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Si  ritiene  opportuno,  all’inizio  del  nuovo  anno  scolastico,  chiarire  alcuni  aspetti  che
riguarderanno la vita scolastica degli alunni. Si adotteranno delle precauzioni necessarie al
fine di prevenire la diffusione del contagio all’interno della scuola.

A tal proposito vengono calendarizzate presso il rispettivo plesso, le seguenti riunioni con i
genitori:

CLASSE 1° Lunedì 7 Settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 18

CLASSE 2° Martedì 8 Settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 18

CLASSE 3° Mercoledì 9 Settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 18

CLASSE 4° Giovedì 10 Settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 18

CLASSE 5° Venerdì 11 Settembre 2020 dalle ore 17 alle ore 18

Alla  riunione  in  presenza  potrà  partecipare  un  solo  genitore  per  alunno.  Per  chi  lo
desiderasse,  la  scuola  metterà  a  disposizione sul  RE (Registro  Elettronico)  il  link  per
seguire l’incontro via meet.

In questa sede verranno date anche indicazioni sulla modalità di consegna del materiale
richiesto dalle insegnanti (per evitare assembramenti non sarà infatti consentito l’accesso
dei genitori nei locali della scuola) e sullo svolgimento del primo giorno per gli alunni iscritti
alla classe 1°. 

________________________________________________________________________

I principi fondamentali che riguardano l’organizzazione della scuola, i comportamenti dei
docenti, dei collaboratori scolastici, degli alunni e dei genitori, sono:

1. Distanziamento fisico;
2. Uso della mascherina;
3. Igiene delle mani;
4. Aereazione e igiene degli ambienti.

1. Distanziamento fisico  

Rappresenta  il  punto  di  primaria  importanza  per  la  prevenzione.  Il  mantenimento
del distanziamento  fisico dovrà  avvenire  utilizzando  percorsi  diversi,  limitando  gli
assembramenti, scaglionando gli orari d’ingresso e di uscita.



Ingresso a scuola

Il suono della prima e unica campanella d’entrata per le lezioni del mattino sarà alle 
07:55. Le classi entreranno seguendo queste indicazioni:

CLASSE 1°: entra alle ore 8.05, cancello piccolo (porta d’ingresso A) e si recherà nell’aula 
n. 9

CLASSE 2°: entra alle ore 8.00, cancello piccolo (porta d’ingresso A) e si recherà nell’aula 
n. 10

CLASSE 3°: entra alle ore 8.00, cancello grande (porta d’ingresso B) e si recherà nell’aula 
n. 11

CLASSE 4°: entra alle ore 7.55, cancello piccolo (porta d’ingresso A) e si recherà nell’aula 
n. 07

CLASSE 5°: entra alle ore 7.55, cancello grande (porta d’ingresso B) e si recherà nell’aula 
n. 08

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 12:50. 

Le classi usciranno con questo ordine:

CLASSE 1°: uscita alle ore 12.50, cancello piccolo (porta d’uscita A)               

CLASSE 2°: uscita alle ore 12.55, cancello piccolo (porta d’uscita A)                            

CLASSE 3°: uscita alle ore 12.55, cancello grande (porta d’uscita B)                                    

CLASSE 4°: uscita alle ore 13.00, cancello piccolo (porta d’uscita A)                       

CLASSE 5°: uscita alle ore 13.00, cancello grande (porta d’uscita B)                  

Attività pomeridiane

ENTRATA pomeriggio: il suono della campanella sarà alle ore 13,55

Le classi entreranno seguendo queste indicazioni:

CLASSE 1°: entra alle ore 13.55, cancello piccolo (porta d’ingresso A)

CLASSE 2°: entra alle ore 14.00, cancello piccolo (porta d’ingresso A)

CLASSE 3°: entra alle ore 14.00, cancello grande (porta d’ingresso B)

CLASSE 4°: entra alle ore 14.05, cancello piccolo (porta d’ingresso A)



CLASSE 5°: entra alle ore 14.05, cancello grande (porta d’ingresso B)  

USCITA pomeriggio:  la  campanella  suonerà alle  ore  16.20 per  cl1,  poi  le  uscite
saranno organizzate come segue

CLASSE 1°: uscita alle ore 16.20, cancello piccolo (porta d’uscita A)                

CLASSE 2°: uscita alle ore 16.25, cancello piccolo (porta d’uscita A)                            

CLASSE 3°: uscita alle ore 16.25, cancello grande (porta d’uscita B)                                   

CLASSE 4°: uscita alle ore 16.30, cancello piccolo (porta d’uscita A)                      

CLASSE 5°: uscita alle ore 16.30, cancello grande (porta d’uscita B)                      

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

I banchi all’interno delle classi saranno disposti in modo tale da garantire il distanziamento 
fisico tra gli alunni. 

________________________________________________________________________

La presenza di altri  soggetti  quali genitori, fornitori e persone estranee all’Istituto  dovrà
essere  limitata  al  minimo  indispensabile.  Queste  persone  entreranno  solo  con
appuntamento. 

Tali  accessi  saranno  monitorati  attraverso  un  registro  apposito  indicante  nominativo,
giorno, ora di entrata/ uscita e motivazione dell’ingresso.

L’accesso  delle  persone  estranee  all’Istituto  sarà  preceduto  dalla  misurazione  della
temperatura da parte del collaboratore scolastico o del responsabile del PS.

2. Uso della mascherina  

All’ingresso a scuola ogni bambino dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina, fino
al  raggiungimento  della  propria  postazione  (banco  con  etichetta  recante  il  nome
dell’alunno).

Una  volta  raggiunto  il  proprio  banco,  dato  il  distanziamento,  i  bambini  potranno  non
indossare la mascherina durante le lezioni.

Ogni  altro  spostamento  all’interno  della  scuola  dovrà  essere  effettuato  indossando  la
mascherina (ad esempio quando ci si reca in bagno, durante gli spostamenti nei corridoi,
per recarsi in cortile…).



E’  possibile  che  la  mascherina  giornaliera  per  alunni  e  docenti  siano  fornite
dall’Amministrazione centrale del Miur, così come il gel disinfettante per le mani che verrà
posizionato  all’ingresso  di  ogni  aula.  Si  consiglia,  comunque,  ai  genitori  di  fornire  la
mascherina al proprio figlio e di farla indossare già all’ingresso della scuola.  

3.  Igiene delle mani  

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 al
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),  l’uso di  mascherina ed il  distanziamento fisico 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 personali. 

All’ingresso e in ogni aula sarà posizionato un dispenser con soluzione idroalcolica da
utilizzare ogni volta che ci si sposta da un locale all’altro.

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.

4.   Aereazione e igiene degli ambienti  

Tutti i locali scolastici saranno igienizzati.
Le aule allestite con banchi dovranno essere il più possibile aerate, mantenendo aperte le
finestre  o  aprendole  regolarmente,  anche  quando  diminuirà  la  temperatura  e  si
accenderanno i riscaldamenti. 

ALTRE INDICAZIONI

 Mensa e intervallo

Gli  alunni  consumeranno  il  pasto  ognuno  nella  propria  classe  e  nella  propria
postazione/banco. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina
è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale. 

L’ambiente  e  gli  arredi  utilizzati  prima e  dopo  il  consumo del  pasto  dovranno  essere
sanificati



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
potrà toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

L’ intervallo si farà in classe o nel giardino della scuola, qualora il tempo lo permettesse,
ed avendo sempre cura di osservare il distanziamento fisico di almeno un metro. Non sarà
possibile l’accorpamento di gruppi-classe. 

E’ inoltre consigliato che ogni allievo abbia una propria bottiglietta/borraccia per l’acqua
possibilmente contrassegnata con il nome. 

 Uso della palestra 

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.

 Uso dell’aula informatica e dei computer

L’aula  informatica  sarà  utilizzata  a  piccoli  gruppi  o  comunque  mantenendo  il
distanziamento fisico.   Dopo l’utilizzo dell’aula pc i  computer e l’aula dovranno essere
sanificati dai collaboratori scolastici. 

 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
del  locale-servizi, regolamentandone  l’accesso  seguendo  le  indicazioni  date  dai
docenti.

 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: locale n° 2

-Che cosa succede se un soggetto in ambito scolastico presenta sintomi COVID?

In  caso  di  sospetta  infezione  la  persona  viene  dotata  di  mascherina  chirurgica  e
accompagnata nel locale apposito (aula Covid). Ad occuparsi della persona che mostra
sintomi riconducibili a Covid-19 sarà 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 compilata dalle famiglie ad inizio anno), i quali dovranno rivolgersi
al pediatra o al medico di base per il triage telefonico ed eventualmente per effettuare il



tampone.  Se  il  test  risulta  positivo,  il  Dipartimento  di  prevenzione  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.

- Che 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 paziente positivo.

****

La  Dirigente  scolastica,  i  docenti,  i  collaboratori  scolastici  vigileranno  sulla  corretta
applicazione delle norme sopra riportate.

Si confida nella collaborazione da parte di tutti i soggetti che operano nella scuola, degli
alunni e delle loro famiglie. In questo modo i bambini interiorizzeranno in modo sereno le
regole necessarie per la prevenzione dal Covid19.

Si ringraziano le famiglie per la preziosa collaborazione. 


