
 

 

 

          Istituto Comprensivo “Maria Brigida” di Termoli 

DOCUMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE -          
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

1. PREMESSA  

Il presente documento trova riferimenti nelle indicazioni tecniche contenute:  

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
- Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della                 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
- DPCM 11 marzo 2020 
- Circolare MS n. 5443 del 22/02/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti               

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, per quanto attiene             
alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
- DPCM 10 aprile 2020 
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 
- Linee Guida INAIL 23 aprile 2020. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di              

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 
- Documento Tecnico del 13 maggio 2020 sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico              

per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo grado 
- Linee guida del 15 maggio 2020 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco                  

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 
- Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con                

modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute 
- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato            

Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e                
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successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale                
n. 100 del 10/8/2020) 

- Linee guida del 26 giugno 2020. Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,               
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico               
2020/2021. 

- Linee guida del 3 agosto 2020. Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in                 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia 

- Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di                
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 

- DPCM 07/08/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il               
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le                  
parti sociali) 

- Decreto Legge 14/08/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in particolare                 
l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile” 

- Documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei                 
servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi                
compatibili con il COVID-19 a scuola 

- Protocollo d’intesa del 26 agosto 2020 per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi                 
e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del                
covid-19 sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza            
epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

- CTS - Verbale n. 104 - Riunione del 31 agosto 2020; 

Tali documenti forniscono indicazioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno               
scolastico 2020/2021.  

Per quanto non contemplato dal presente documento, si rimanda alle norme e ai riferimenti sopra richiamati,                
nonché ai protocolli scuola condivisi, di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della                
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 15 marzo 2020 e del 31 agosto 2020, che sono da                    
considerarsi parti integranti del presente documento. 

Al fine di consentire un'efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni                
momento della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutti, personale scolastico (Docenti ed              
ATA) e utenti (alunne, alunni e loro famiglie).  

Pertanto, occorre continuare a costruire una “cultura della sicurezza”, tendente a responsabilizzare            
ciascun membro della comunità scolastica, proponendo e condividendo comportamenti equilibrati, azioni,           
prassi e soluzioni adeguate.  

Restano valide le seguenti regole fondamentali: 

1. distanziamento sociale (occorre mantenere una distanza interpersonale non inferiore a metri uno);  
2. cura dell’igiene personale, in particolare il lavaggio accurato delle mani, e degli ambienti.  

 
La presenza a scuola delle alunne e degli alunni, del personale docente e non, nonché di tutte le persone che, a                     
vario titolo, debbano entrare nella struttura, è ammessa se, e soltanto se, sono verificate tutte le seguenti                 
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condizioni: 

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni               
precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, salvo disposizioni diverse da               
parte degli organi competenti.  

Chiunque si trovi nella situazione di non verificare anche solo una delle precedenti condizioni dovrà               
restare a casa.  

Le dichiarazioni giornaliere della verifica delle sopracitate tre condizioni sarà acquisita telematicamente            
oppure a mezzo di apposito libretto cartaceo. Saranno fornite dettagliate indicazioni prima dell’inizio             
dell’anno scolastico. 

Pertanto, si fa affidamento alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio oppure, nel               
caso dei minorenni, alla responsabilità genitoriale.  

Non potranno accedere alle strutture scolastiche alunni, personale o visitatori che siano sprovvisti della              
dichiarazione giornaliera (o che non intendano compilarla).  

Sarà ridotta allo stretto necessario la presenza di genitori o loro delegati, di visitatori in genere, nei locali della                   
scuola (es. entrata/uscita scuola dell'infanzia, ...).  

 

2.  MISURE IGIENICO SANITARIE  

Igiene dell'ambiente  

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS (Istituto Superiore di              
Sanità).  

I servizi igienici, i rubinetti e i lavandini sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto,                   
sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia giornaliera dei servizi                  
igienici con prodotti specifici.  

In tali locali, le finestre devono rimanere aperte per il ricambio dell'aria.  

La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  

Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, schermi tattili e oggetti                 
frequentemente toccati saranno puliti e disinfettati utilizzando prodotti con azione virucida autorizzati dal Ministero              
della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti.  

Igiene personale  

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica oppure a base di altri principi attivi)                
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autorizzati dal Ministero della Salute per l'igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti                    
dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe,                
favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  

Uso di mascherine e dispositivi di protezione individuale  

Gli alunni dovranno fare uso, nelle situazioni definite “dinamiche” (ad esempio: ingresso e uscita dall'Istituto,               
movimenti verso e dalla cattedra o dalla lavagna, accesso ai servizi, ecc.) di una mascherina chirurgica. 

Si potrà fare a meno dell’uso della mascherina nella situazione definita “statica” (seduta al banco), purché la                 
distanza fra le “rime buccali” sia pari ad almeno un metro, durante l’attività fisica (purché la distanza                 
minima tra gli alunni sia di metri due), e durante la pausa pasto. 

Per quanto concerne l’uso delle mascherine durante l’insegnamento dello strumento musicale si precisa che: 

1. per le attività che prevedono un rapporto 1:1 (docente - alunno), valgono le solite regole sul distanziamento                 
di almeno m. 2,00 tra docente e alunno; 

2. nel caso in cui il docente debba avvicinarsi all’alunno, e quindi non è possibile garantire la distanza di cui al                    
punto 1, sia il docente che l’alunno devono indossare la mascherina chirurgica; 

3. Il docente può toccare le stesse superfici toccate dall’alunno se, e soltanto se, prima ha provveduto a                 
disinfettarsi le mani; 

4. per le attività di musica d’insieme (orchestra), da svolgersi possibilmente in piccoli gruppi, gli alunni               
dovranno rispettare il distanziamento di almeno un metro. Detta distanza è elevata a due metri quando                
si utilizzano gli strumenti a fiato suscettibili di emettere droplet. Per l’insegnante vale sempre quanto               
detto nei precedenti punti con l’aggiunta di indossare una visiera leggera quando si avvicina ad               
allievi che suonano strumenti a fiato. 

5. Al fine di contenere le emissioni droplet nel caso del flauto traverso si provvederà a munire gli studenti e la                    
docente di barriere in plexiglass sia per l’attività 1:1 sia per quella orchestrale. 

Per quanto concerne le attività del coro “Erato” i componenti dovranno rispettare la distanza di m. 2,00 l’uno                  
dall’altro. Il Direttore del coro, nel caso in cui debba avvicinarsi ai coristi durante l’attività, dovrà utilizzare sia la                   
mascherina chirurgica che lo schermo facciale. 

Si precisa che “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme                    
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina."  

Per l’assistenza delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il                
distanziamento fisico dagli stessi, sarà previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.  

Nello specifico in questi casi il lavoratore userà, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi                 
di protezione per occhi, viso e mucose.  

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per la               
permanenza nei locali scolastici .  

Saranno altresì garantiti gli schermi facciali (visiere trasparenti leggere in plexiglas o altro) per il personale                
rientrante nella categoria dei cosiddetti “lavoratori fragili”, per gli educatori dell’infanzia, per i docenti di sostegno,                
per il direttore del coro, nonché per tutti i collaboratori scolastici. 
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Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni, dovranno essere garantite le stesse norme di                 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il CTS aggiornerà, in considerazione del mutato quadro epidemiologico, le              
proprie indicazioni in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti                 
all'interno dell'aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni.  

Infine, nel caso in cui fosse individuato un soggetto, dopo l’ingresso nella struttura, tra il personale                
scolastico o tra le alunne e gli alunni, che manifesti una sintomatologia respiratoria e febbre, lo stesso sarà                  
immediatamente dotato di mascherina chirurgica e sarà applicata la procedura per l’accoglienza e l’isolamento              
di cui al punto…. 

 

3. FORMAZIONE CLASSI  

Con riferimento alle regole sanitarie previste dai documenti citati in premessa, per l'anno scolastico 2020/2021,               
sono formate le seguenti classi:  

- INFANZIA: Cinque sezioni - n.ro bambini 100; 
- PRIMARIA: una classe prima; due classi seconde; tre classi terze; una classe quarta; Due classi quinte -                 

n.ro alunni 163 
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sette classi prime; otto classi seconde, sei classi terze - n.ro                

alunni 500 

 

4. ABBINAMENTO CLASSI AULE 
  
Le classi saranno allocate nelle aule, con distanziamento dettato dalla norma, secondo il seguente schema:  

Plesso dell’Infanzia - Via Cina - 100 iscritti 

Aula 
N.ro Piano  Sezione 

n.ro 
tot. 
alunni 

n.ro dva  
(ore di  
sostegno) 

n.ro 
insegnanti 
/Aed 

Superficie mq/ 
persona  note 

02 Terra 1 21 -- 2 53,17 2,53  

05 Terra 2 21 -- 2 56,21 2,68  

03 Terra 3 20 -- 2 54,83 2,74  

04 Terra 4 20 1 (25 ore) 3 56,21 2,81  

07 Terra 5 18 -- 2 53,83 2,99  
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Plesso della Scuola Primaria - Via Maratona - 163 iscritti 

Aula 
N.ro Piano  Classe 

n.ro 
tot. 
alunni 

n.ro dva  
(ore di  
sostegno) 

n.ro 
docenti
/Aed 

Superfi
cie 

mq/ 
perso
na  

note 

02 Terra 5A 19 2  (24+24 
ore) 

3 45,26 2,38  

03 Terra 3B 17 -- 1 46,09 2,71  

04 Terra 3C 15 1 (24 ore) 2 38,40 2,56  

05 Terra 2A 10 1 (24 ore) 2+1Aed 38,40 3,84  

06 Primo 3A 16 -- 1 38,40 2,40  

07 Primo 1A 20  3+1Aed 44,95 2,25  

08 Primo 4A 20 1 (24 ore) 2 45,26 2,26  

09 Primo 2B 22 -- 1 46,09 2,10  

10 Primo 5B 24 2 (24+24 
ore) 

3 72,03 3,00  
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Sede Principale -  Scuola Secondaria di Primo Grado - Via Cina - 500 iscritti 

Aula 
N.ro Piano  Clas

se 

n.ro 
tot. 
alunni 

n.ro dva (ore   
di sostegno) 

n.ro 
docenti/ 
Aed 

Superficie mq/persona  note 

1 Seminterrato 2F 19 1 (18 ore) 2 + 
1Aed 

40,50 2,11  

2 Seminterrato 2H 26 1 (18 ore) 2 48,95 1,88 banchi 
50x60 

3 Seminterrato 2C 23 -- 1 48,09 2,09 banchi 
50x60 

4 Seminterrato 3I 28 -- 1 60,57 2,16  

5 Seminterrato 3P 25 1 (12 ore) 2 40,25 1,61  

6 Seminterrato  3O 29 1 (9 ore) 2 + 
1Aed 

73,41 2,53  

7 Seminterrato 1F 19 2 (18+12 
ore) 

3 34,36 1,81  

8 Piano 
Rialzato 

1A 19 2(18 ore) 3 39,78 2,09 banchi 
50x60 

9 Piano 
Rialzato 

1G 19 1 (18 ore) 2 + 
1Aed 

38,03 2,00 banchi 
50x60 

10 Piano 
Rialzato 

3N 27  2(18+9 ore) 3 57,05 2,12  

11 Piano 
Rialzato 

2B 21 1 (18 ore) 2 + 
1Aed 

40,47 1,93  

12 Piano 
Rialzato 

1D 25 1 (18 ore) 2 43,93 1,76  

13 Piano 
Rialzato 

1E 18 1 (18 ore) 2 + 
1Aed 

40,21 2,23  

14 Piano 
Rialzato 

3M 30 -- 1 58,00 1,93  

15 Piano 1B 23 1 (18 ore) 2 48,51 2,10  

8 



 

Rialzato 

17 Piano Primo 3L 28 1 (12 ore) 2 49,15 1,76 banchi 
50x60 

18 Piano Primo  2G 23 -- 1 47,52 2,06 banchi 
50x60 

19 Piano Primo 1C 27 1 (9 ore) 2 57,49 2,13  

20 Piano Primo 2D 23 2(18+18 
ore) 

3 + 
1Aed 

40,47 1,76  

21 Piano Primo 2A 22 -- 1 40,30 1,83  

22 Piano Primo 2E 26 -- 1 46,18 1,78  

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA  

   Fatto salvo quanto anticipato nelle premesse si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni. 

5.a INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il personale, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni turnazione, sarà                  
sottoposto al controllo della temperatura corporea per il tramite di un terminale Touchless di controllo della                
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di                
lavoro. La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata immediatamente all’ingresso della scuola (uscio             
della porta e senza toccare niente).  

A tal riguardo, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C il lavoratore dovrà recarsi presso il proprio                 
domicilio. Qualora questo non fosse possibile, le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate              
(all’interno del locale appositamente identificato) e fornito di mascherina. chirurgica. Non dovranno recarsi al Pronto               
Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue                 
indicazioni. 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al               
fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione                
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga                  
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del                    
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una                
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preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti “l'avvenuta negativizzazione” del              
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità              
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i              
lavoratori, il Dirigente Scolastico fornirà la massima collaborazione. 

I docenti della prima ora, che dovranno essere presenti in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni,                  
dovranno utilizzare lo stesso stesso ingresso previsto per la classe in cui hanno lezione. Nelle ore successive, ad                  
eccezione degli intervalli, tenuto conto dell’esiguo numero di persone presenti nei corridoi, potranno raggiungere la               
classe seguendo il percorso più breve, ma nel rispetto del distanziamento minimo e sempre muniti di mascherina                 
chirurgica. 

5.b INGRESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI  

Per l’accesso di fornitori esterni, vengono individuate le seguenti procedure di ingresso, transito e uscita, mediante                
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli                   
uffici coinvolti.  

Come già rimarcato in premessa, e cioè che rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare a scuola                    
al di fuori del personale, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico, i genitori/fornitori                
esterni/trasportatori/ecc. annunciano il loro arrivo previo preliminare accordo telefonico durante il quale il Dirigente              
Scolastico definirà orario e modalità d’ingresso.  

I servizi scolastici restano comunque regolarmente aperti per le sole attività indifferibili e che richiedono               
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Si precisa che per accedere alla sede degli uffici di segreteria è                   
necessario utilizzare il citofono esterno.  

L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali scolastici, un               
utente per volta.  

Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus COVID-19, si                
invitano inoltre gli utenti a seguire scrupolosamente anche le seguenti indicazioni:  

• è opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi non strettamente                  
necessari;  

• evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato;  

• utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica,                    
PEC, ecc.);  

• privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al fine di limitare gli               
assembramenti negli spazi destinati all’attesa.  

I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo citofonando. Resteranno all’esterno della sede            
scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) al personale in turno che, equipaggiato di                 
idonei DPI, provvederà a trasportarli all’interno dell’istituto.  
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Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese                 
quelle per l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti (misurazione della temperatura corporea, igiene               
delle mani etc.) e dovranno essere dotati di DPI di loro proprietà, mantenendo comunque la distanza di sicurezza.  

Durante l’eventuale ingresso a scuola, le porte di accesso agli ambienti resteranno chiuse se non direttamente                
interessate dall’intervento; il personale in servizio provvederà a verificare gli accessi, registrando le generalità ed i                
riferimenti telefonici dei fornitori/manutentori su apposito registro.  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso                   
agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il                  
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro effettuando l’attività indossando i DPI di proprietà.  

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati; è fatto divieto di                
utilizzo di quelli del personale dipendente e sarà garantita una adeguata pulizia giornaliera.  

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio scolastico (es. manutentori,               
fornitori, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente la             
scuola ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di             
eventuali contatti stretti.  

La scuola darà all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del presente Protocollo e vigilerà              
affinché i lavoratori della stessa, o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne                  
rispettino integralmente le disposizioni.  

5.c INGRESSO DEI GENITORI/TUTORI 

Gli incontri con i genitori/tutori sono sospesi fino a nuove disposizioni. Se questi fossero necessari ed in via                  
eccezionale, dopo l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, dovranno essere eseguiti rispettando tutte le            
precauzioni del caso.  

Potrà accedere un solo genitore alla volta che dovrà indossare la mascherina chirurgica. Il Responsabile di plesso                 
o il personale delegato presente raccomanderà al genitore di mantenere una distanza di almeno 1 metro e lo                  
inviterà alla disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’accesso. 

Gli eventuali colloqui con il Dirigente saranno preferibilmente gestiti telefonicamente o in modalità telematica. I               
colloqui con i docenti proseguiranno in modalità telematica continuando con le stesse modalità adottate durante il                
lockdown.  

5.d  INGRESSO ALUNNI 

Gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche sono stabiliti tenendo a riferimento costante l'esigenza che l'arrivo a                   
scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree               
esterne e nei deflussi verso l'interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite                 
al personale ausiliario.  
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Alla luce di quanto detto, gli ingressi e le uscite degli studenti sono differenziati come segue:  

 

INFANZIA - Giornate di apertura dal Lunedì al Venerdì 

INGRESSO Modalità 

Scuola 
 
dalle ore 8.00 
alle ore 9.00 

Le bambine e i bambini saranno accompagnati da un solo genitore o da persona              
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel            
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina            
durante tutta la permanenza nella struttura fino all'ingresso della sezione frequentata.  
Il percorso d’ingresso e uscita, esterno, è evidenziato da apposita segnaletica. In            
particolare la segnaletica a terra consiste in frecce direzionali di colore verde e rosso              
(indicanti rispettivamente ingresso ed uscita). Le bambine ed i bambini, insieme al proprio             
accompagnatore (che ha l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica), percorreranno il           
tracciato seguendo le indicazioni e, in caso di incolonnamenti, rispetteranno il           
distanziamento occupando la prima posizione libera indicata a terra freccia lungo il            
percorso o “piedi e cerchio di colore blu” in prossimità degli ingressi alle sezioni. E’ vietato                
sostare negli spazi comuni. L’accompagnatore consegnerà il bambino all’insegnante in          
corrispondenza della porta esterna d’ingresso alla sezione e continuerà a seguire il            
tracciato indicato a terra fino all’uscita dalla struttura. 

USCITA Modalità 

alle ore 12.00 
senza mensa 
 
dalle ore 13.00 alle 
ore 13.15 (con 
mensa, uscita 
antimeridiana solo 
in casi particolari)  
 
dalle ore 15.15 
alle ore 16.00 

Le bambine e i bambini attenderanno l'arrivo dei genitori con la propria maestra e i propri                
compagni di sezione. Il genitore (oppure chi esercita la responsabilità genitoriale) entrerà            
e uscirà, dopo aver prelevato il proprio bambino davanti alla sezione che frequenta             
(ingresso esterno), seguendo il percorso, identico a quello di ingresso, evidenziato da            
apposita segnaletica, rispettando le regole generali di prevenzione dal contagio, incluso           
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza nella struttura e sarà vietato sostare             
negli spazi comuni.  

Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto accompagni o prelevi più bambini, ma della                  
stessa sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo; per agevolare l'organizzazione e la              
fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla Scuola a inizio anno quali sottogruppi di bambini                  
saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le opportune deleghe annuali prima dell'inizio dell'Anno             
Scolastico. 
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PRIMARIA  

Modello 1: 30 ore - da Lunedì a Sabato - dalle ore 8.05 alle ore 13.05 

Modello 2: 30 ore -  Lunedì, Mercoledì e Venerdì - dalle ore 8.05 alle ore 13.05 
                                 Martedì e Giovedì - dalle ore 8.05 alle ore 16.05 

Modello 3: 40 ore - da Lunedì a Venerdì - dalle ore 8.05 alle ore 16.05 

INGRESSO Modalità 

Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 14/09/2020 
al 02/10/2020 
dal 31/05/2021 
al 05/06/2021 
 
07:55 - 08:05 
 
08:05 - 08:15 
 
 
 

Le alunne e gli alunni saranno accompagnati da un solo genitore o da persona              
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, al fine di              
evitare assembramenti e lasciati all’ingresso della struttura (in prossimità dell’ingresso          
carrabile di Via Montecarlo se frequentanti le classi 2A,3B,3C e 5A oppure in             
prossimità dell’ingresso carrabile di Via Maratona se frequentanti le classi 1A, 2B, 3A,             
4A e 5B) nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della               
mascherina chirurgica. La sorveglianza degli alunni dopo l’accesso è affidata agli           
insegnanti ed al personale ATA. 
Le alunne e gli alunni entreranno nella struttura nella fascia oraria prevista in             
corrispondenza del punto d’ingresso assegnato a ciascuna classe, in fila per uno,            
indossando la mascherina, rispettando le regole del distanziamento e percorrendo il           
tracciato segnalato a terra, evidenziato da frecce direzionali intervallate dal simbolo dei            
piedi.  
In caso di incolonnamenti rispetteranno il distanziamento occupando la prima posizione           
libera indicata a terra da una freccia verde o dal “simbolo dei piedi” sempre di colore                
verde.  
Una volta entrato nella struttura, sempre indossando la mascherina chirurgica, seguirà il            
percorso indicato a terra, costituito da frecce direzionali di colore rosso su sfondo verde,              
fino a raggiungere l’aula assegnata (in caso di incolonnamenti l’alunna/o occuperà la prima             
posizione libera segnalata a terra da dette frecce).  
Raggiunta l’aula occuperanno la postazione “fissa” a loro assegnata (banco e sedia con             
targhetta adesiva indicante il nome e il cognome dell’alunno) che sarà comunicata prima             
dell’inizio dell’anno scolastico. 
Si ricorda che è vietato sostare negli spazi comuni.  
 
La classe 1^A dal 14/09/2020 al 02/10/2020 entrerà alle ore 09:00 e uscirà alle ore               
12:30. 
 
 
 
 
Ingresso Via Montecarlo classi 3^B - 3^C (piano terra) 
Ingresso Via Maratona classi 5^B - 2^B (primo piano) 
 
Ingresso Via Montecarlo classi 2^A - 5^A (piano terra) classe 1^A (via Maratona) 
Ingresso Via Maratona classi 3^A - 4^A (primo piano) 
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dal 05/10/2020 
al 28/05/2021 
 
07:55 - 08:05 
 
 
08:05 - 08:15 

 
 
 
Ingresso Via Montecarlo classi 3^B - 3^C (piano terra) 
Ingresso Via Maratona classi 5^B - 2^B (primo piano) 
 
Ingresso Via Montecarlo classi 2^A - 5^A (piano terra) 
Ingresso Via Maratona classi 3^A - 4^A - 1^A (primo piano) 

USCITA Modalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 14/09/2020 
al 02/10/2020 
dal 31/05/2021 
al 05/06/2021 
 
12:55 
 
13:00 
 
 
12:30 
 
 
dal 05/10/2020 
al 28/05/2021 
 
Lunedì, 
Mercoledì, 
Venerdì 
 
 
 
 
 

Le alunne e gli alunni usciranno dalla struttura nella fascia oraria prevista in corrispondenza del punto                
d’uscita assegnato a ciascuna classe, in fila per uno, indossando la mascherina, rispettando le              
regole del distanziamento e percorrendo il tracciato segnalato a terra, evidenziato dalle frecce rosse              
su sfondo verde all’interno dell’edificio e successivamente da frecce, intervallate dal simbolo dei             
piedi, di colore rosso. In caso di incolonnamenti rispetteranno il distanziamento occupando la             
posizione indicata a terra “frecce rosse su sfondo verde” o “simbolo dei piedi”. Una volta usciti                
dall’edificio, sempre indossando la mascherina chirurgica, seguiranno, a ritroso, il percorso indicato            
a terra, costituito da frecce intervallate dal simbolo dei piedi di colore rosso, fino a raggiungere il                 
cancello di uscita dall’area scolastica. In caso di incolonnamenti l’alunna/o occuperà la prima             
posizione libera segnalata a terra dalle frecce o dal simbolo dei piedi. Si raccomanda il rispetto                
puntuale di quanto indicato.  
I genitori, possibilmente uno per alunno, prelevano gli alunni all’esterno della struttura. E’ vietato              
sostare negli spazi comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Montecarlo classi 3^B - 3^C (piano terra) 
Via Maratona classi 5^B - 2^B (primo piano) 
 
Via Montecarlo classi 2^A - 5^A (piano terra) 
Via Maratona classi 3^A - 4^A (primo piano) 
 
Via Maratona classe 1^A (primo piano) 
 
 
 
 
 
 
12:55 classe 3^B (via Montecarlo)  classe 5^B (via Maratona) 
13:00 classi 2^A - 5^A (via Montecarlo)  classe 3^A (via Maratona)  
15:55 classe 1^A (via Maratona) 
16:00 classe 2^B (via Maratona) 
16:05 classe 3^C (via Montecarlo) classe 4^A (via Maratona) 
 
Gli alunni delle classi 1^A, 2^B e 4^A che frequentano con le 31 ore usciranno alle ore                 
13:00 da via Maratona. 
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Martedì, 
Giovedì 
 
 
 
Sabato 

13:00 classe 2^A (via Montecarlo) 
13:05 classe 5^A (via Montecarlo) 
15:55 classe 1^A - 5^B (via Maratona) classe 3^B (via Montecarlo) 
16:00 classe 2^B (via Maratona) classe 3^C (via Montecarlo) 
16:05 classe 3^C (via Montecarlo) classi 4^A - 3^A (via Maratona) 
 
13:00 classe 2^A (via Montecarlo) 
13:05 classe 5^A (via Montecarlo) 

 

SECONDARIA - Giornate di apertura dal Lunedì al Venerdì 

INGRESSO Modalità 
Le alunne e gli alunni entreranno nella struttura, in modo scaglionato, nella fascia oraria prevista in                
corrispondenza del punto d’ingresso assegnato a ciascuna classe (A, B o C), in fila per uno,                
indossando la mascherina, rispettando le regole del distanziamento e percorrendo il tracciato segnalato             
a terra, evidenziato dal simbolo dei piedi e colorato in base al percorso da seguire. In caso di                  
incolonnamenti rispetteranno il distanziamento occupando la posizione indicata a terra “simbolo dei            
piedi”. Una volta entrato nella struttura, sempre indossando la mascherina chirurgica, seguirà il             
percorso indicato a terra, costituito da frecce direzionali di colore verde, fino a raggiungere l’aula               
assegnata (in caso di incolonnamenti l’alunna/o occuperà la prima posizione libera segnalata a terra              
dalle frecce di colore verde). Raggiunta l’aula occuperanno la postazione “fissa” a loro assegnata              
(banco e sedia con targhetta adesiva indicante il nome e il cognome dell’alunno) che sarà comunicata                
prima dell’inizio dell’anno scolastico. Si raccomanda il rispetto del patto di corresponsabilità e, pertanto,              
si dà per scontata la massima puntualità. Eventuali ritardi devono essere opportunamente giustificati. 

INGRESSO “A” 

FASCIA 
ORARIA (con 
rotazione 
trimestrale) 

PERCORSO e CLASSI n.ro 
alunni 

1° mese 
dalle ore 7.55 
alle ore 8.00 
2° mese 
dalle ore 8.00 
alle ore 8.05 
3° mese 
dalle ore 8.05 
alle 8.10 

Percorso Blu 
Alunne e alunni della classe 1A  ubicata al piano Rialzato 

19 

Percorso Giallo 
Riservato alle alunne e agli alunni delle classi 1C, 2A ubicate al piano Primo 49 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 68 

1° mese 
dalle ore 8.00 
alle ore 8.05 
2° mese 
dalle ore 8.05 
alle ore 8.10 
3° mese 

Percorso Blu 
Alunne e alunni della classe 1G  ubicata al piano Rialzato 

19 

Percorso Giallo 
Riservato alle alunne e agli alunni delle classi 2G, 2E ubicate al piano Primo 49 
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dalle ore 7.55 
alle 8.00 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 68 

1° mese 
dalle ore 8.05 
alle ore 8.10 
2° mese 
dalle ore 7.55 
alle ore 8.00 
3° mese 
dalle ore 8.00 
alle 8.05 

Percorso Blu 
Alunne e alunni della classe 3N  ubicata al piano Rialzato 

27 
 

Percorso Giallo 
Riservato alle alunne e agli alunni delle classi 2D, 3L ubicate al piano Primo 51 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 78 

INGRESSO “B” 

FASCIA 
ORARIA (con 
rotazione 
trimestrale) 

PERCORSO e CLASSI n.ro 
alunni 

1° mese 
dalle ore 7.55 
alle ore 8.00 
2° mese 
dalle ore 8.00 
alle ore 8.05 
3° mese 
dalle ore 8.05 
alle 8.10 

Percorso Arancio 
Alunne e alunni delle classi 1D, 2B ubicata al piano Rialzato 44 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 44 

1° mese 
dalle ore 8.00 
alle ore 8.05 
2° mese 
dalle ore 8.05 
alle ore 8.10 
3° mese 
dalle ore 7.55 
alle 8.00 

Percorso Arancio 
Alunne e alunni delle classi 1B, 1E  ubicata al piano Rialzato 40 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 40 

1° mese 
dalle ore 8.05 
alle ore 8.10 
2° mese 

Percorso Arancio 
Alunne e alunni della classe 3M ubicata al piano Rialzato 30 
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dalle ore 7.55 
alle ore 8.00 
3° mese 
dalle ore 8.00 
alle 8.05 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 30 

INGRESSO “C”- Verde 

FASCIA 
ORARIA (con 
rotazione 
trimestrale) 

PERCORSO e CLASSI n.ro 
alunni 

1° mese 
dalle ore 7.55 
alle ore 8.00 
2° mese 
dalle ore 8.00 
alle ore 8.05 
3° mese 
dalle ore 8.05 
alle 8.10 

Percorso Verde 
Alunne e alunni delle classi 1F, 2C, 2F ubicate al piano seminterrato 61 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 61 

1° mese 
dalle ore 8.00 
alle ore 8.05 
2° mese 
dalle ore 8.05 
alle ore 8.10 
3° mese 
dalle ore 7.55 
alle 8.00 

Percorso Verde 
Alunne e alunni delle classi 2H, 3P ubicate al piano seminterrato 51 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 51 

1° mese 
dalle ore 8.05 
alle ore 8.10 
2° mese 
dalle ore 7.55 
alle ore 8.00 
3° mese 
dalle ore 8.00 
alle 8.05 

Percorso Verde 
Alunne e alunni delle classi 3I, 3O ubicate al piano seminterrato 57 

Totale alunni in ingresso nella fascia oraria 57 
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SECONDARIA - Giornate di apertura dal Lunedì al Venerdì 

USCITA Modalità 
Le alunne e gli alunni usciranno dalla struttura, in modo scaglionato, nella fascia oraria prevista in                
corrispondenza del punto d’uscita assegnato a ciascuna classe (A, B o C), in fila per uno, indossando                 
la mascherina, rispettando le regole del distanziamento e percorrendo il tracciato segnalato a terra,              
evidenziato dalle frecce bianche su sfondo rosso all’interno dell’edificio e successivamente dal simbolo             
dei piedi colorato in base al percorso da seguire. In caso di incolonnamenti rispetteranno il               
distanziamento occupando la posizione indicata a terra “frecce bianche su sfondo rosso” o “simbolo dei               
piedi”. Una volta usciti dall’edificio, sempre indossando la mascherina chirurgica, seguiranno, a ritroso,             
il percorso indicato a terra, costituito dal simbolo dei piedi colorato in base al percorso assegnato, fino a                  
raggiungere il cancello di uscita dall’area scolastica. In caso di incolonnamenti l’alunna/o occuperà la              
prima posizione libera segnalata a terra dalle frecce o dal simbolo dei piedi. Si raccomanda il rispetto                 
puntuale di quanto indicato.  

USCITA “A” 

FASCIA 
ORARIA (con 
rotazione 
trimestrale) 

PERCORSO e CLASSI n.ro 
alunni 

1° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 
2° mese 
dalle ore 13.45 
alle ore 13.50 
3° mese 
dalle ore 13.50 
alle 13.55 

Percorso Blu 
Alunne e alunni della classe 1A  ubicata al piano Rialzato 

19 

Percorso Giallo 
Riservato alle alunne e agli alunni delle classi 1C,2A ubicate al piano Primo 49 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 68 

1° mese 
dalle ore 13.45 
alle ore 13.50 
2° mese 
dalle ore 13.50 
alle 13.55 
3° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 

Percorso Blu 
Alunne e alunni della classe 1G  ubicata al piano Rialzato 

19 

Percorso Giallo 
Riservato alle alunne e agli alunni delle classi 2G, 2E ubicate al piano Primo 49 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 68 

1° mese 
dalle ore 13.50 
alle ore 13.55 
2° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 
3° mese 

Percorso Blu 
Alunne e alunni della classe 3N  ubicata al piano Rialzato 

27 

Percorso Giallo 
Riservato alle alunne e agli alunni delle classi 2D, 3L ubicate al piano Primo 51 
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dalle ore 13.45 
alle 13.50 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 78 

USCITA “B” 

FASCIA 
ORARIA (con 
rotazione 
trimestrale) 

PERCORSO e CLASSI n.ro 
alunni 

1° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 
2° mese 
dalle ore 13.45 
alle ore 13.50 
3° mese 
dalle ore 13.50 
alle 13.55 

Percorso Arancio 
Alunne e alunni delle classi 1D, 2B ubicata al piano Rialzato 44 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 44 

1° mese 
dalle ore 13.50 
alle ore 13.5 
2° mese 
dalle ore 13.50 
alle 13.55 
3° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 

Percorso Arancio 
Alunne e alunni delle classi 1B, 1E  ubicata al piano Rialzato 40 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 40 

1° mese 
dalle ore 13.50 
alle ore 13.55 
2° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 
3° mese 
dalle ore 13.45 
alle 13.50 

Percorso Arancio 
Alunne e alunni della classe 3M ubicata al piano Rialzato 30 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 30 

USCITA “C”- Verde 

FASCIA 
ORARIA (con PERCORSO e CLASSI n.ro 

alunni 
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rotazione 
trimestrale) 

1° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 
2° mese 
dalle ore 13.45 
alle ore 13.50 
3° mese 
dalle ore 13.50 
alle 13.55 

Percorso Verde 
Alunne e alunni delle classi 1F, 2C, 2F ubicate al piano seminterrato 61 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 61 

1° mese 
dalle ore 13.45 
alle ore 13.50 
2° mese 
dalle ore 13.50 
alle 13.55 
3° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 

Percorso Verde 
Alunne e alunni delle classi 2H, 3P ubicate al piano seminterrato 51 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 51 

1° mese 
dalle ore 13.50 
alle ore 13.55 
2° mese 
dalle ore 13.40 
alle ore 13.45 
3° mese 
dalle ore 13.45 
alle 13.50 

Percorso Verde 
Alunne e alunni delle classi 3I, 3O ubicate al piano seminterrato 57 

Totale alunni in uscita nella fascia oraria 57 

Per quanto concerne le attività didattiche pomeridiane, relative alla matematica potenziata e            
robotica, sperimentazione sportiva e strumento musicale l’ingresso è stabilito alle ore 14.10. 

Le attività didattiche pomeridiane dovranno terminare per due giorni alle ore 18,20 e per i               
restanti tre alle 17,30.  

Le modalità di accesso e uscita sono identiche a quelle del mattino. 

Per ogni attività sarà assegnata un’aula che verrà sanificata prima dell’ingresso pomeridiano e             
all’uscita delle alunne e degli alunni. In particolare, per quanto riguarda lo strumento, si              
provvederà alla sanificazione della postazione studente ad ogni cambio a cura del docente. 
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In tutti i locali, nei corridoi e negli spazi di accesso dall’esterno alla struttura, sarà presente un sistema di                   
segnaletica sulle pareti, sulle scale e per terra, con l'indicazione delle postazioni che garantiscono il distanziamento                
e i percorsi da seguire negli spostamenti.  

Di fondamentale importanza per la corretta gestione delle procedure d’ingresso e uscita è la collaborazione di tutto                 
il personale che, opportunamente formato e avendo letto e condiviso il presente documento, dovrà rendersi parte                
attiva per la buona riuscita delle operazioni, al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza. 

In particolare, è appena il caso di rimarcare come fondamentali: 

1.LA PRESENZA DEI DOCENTI IN AULA: all'inizio della mattinata i docenti si troveranno in aula almeno 5 minuti                  
prima dell'ingresso degli studenti, per accogliere gli stessi ed evitare che stazionano nei corridoi creando               
assembramenti. I docenti dell’ultima ora cureranno l’uscita, sempre ordinata e rispettosa del distanziamento, degli              
alunni a loro assegnati.  

2. LA VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI: all'inizio della mattinata i C.S assegnati ai vari punti               
d’accesso controlleranno che gli alunni rispettino il contenuto del presente documento e che siano muniti di                
mascherina chirurgica correttamente indossata e che rispettino la regola del distanziamento, evitando che             
stazionino nelle aree comuni (area antistante gli accessi o nei corridoi) creando assembramenti. Inoltre, se               
necessario, orienteranno verso l’accesso eventuali alunni in difficoltà, indicando loro il percorso da seguire. 
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6. MODALITÀ E PRECAUZIONI D’USO DEGLI SPAZI DIDATTICI 

Le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a seguito di mutamenti del quadro normativo, della              
pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della pandemia.  

 

6.a Aule 

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più              
importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è proceduto             
all’individuazione del numero massimo di alunni che ogni aula poteva contenere, tenendo            
conto: 

1. dello spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna; 
2. del distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di             

queste ultime; 
3. che le righe di banchi devono essere distanziate di almeno 1 m l’una dall’altra; 
4. che la distanza tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra deve essere tale                 

da garantire un corridoio per la via di fuga in caso d’emergenza. 
 
Quindi sono stati posizionati, per ogni aula ospitante le classi, i banchi per righe e colonne,                
considerando i vincoli di cui sopra e lasciando, tra due colonne successive di banchi, un               
corridoio per garantire la via di fuga in caso d’emergenza. 
 
Si è provveduto a segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che               
essa possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento. 
 
Ogni postazione, costituita da banco+sedia, è assegnata ed individuata con apposita           
targhetta adesiva indicante nome e cognome dell’alunno. 
 
Il numero di banchi, posizionati all’interno dell’aula seguendo le indicazioni sopra riportate,            
ha permesso di definire la massima capienza dell’aula. Pertanto, davanti ad ogni aula è              
esposto un cartello indicante la sua massima capienza (n.ro alunni+docenti). 
 
Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dei frequenti            
ricambi d’aria; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere             
aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula; nelle aule dotate di finestre              
che si aprono a bandiera verso l’interno, saranno applicati dei blocchi che le tengono              
aperte, senza il rischio che si muovano, al fine di recuperare lo spazio di distanziamento               
degli allievi dalle finestre.  
 
Il terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti, e sempre come              
misura di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione             
periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); pertanto ogni aula è                
dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti.  
Per quanto concerne le aule che vengono utilizzate anche il pomeriggio da gruppi classe              
di diversa composizione (es. lezioni di strumento, attività di matematica potenziata e            
robotica, ecc.), sarà particolarmente curata la sanificazione prima di ogni nuovo           
accesso. Questo comporta, nello specifico per le aule utilizzate per l’insegnamento dello            
strumento, una sanificazione, alla fine di ogni singola lezione, della postazione occupata            
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dallo studente precedente.  

6.b Laboratori 
(informatica, 
ceramica) 

Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi 
o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte 
delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici. 
 
Per tale motivo, il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando,             
caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno               
1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il                
docente possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua              
posizione fissa. 
 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di                
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli              
allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato               
le mani.  
 
Nel caso del laboratorio di ceramica, dove le postazioni di lavoro non sono fisse si               
provvederà a delimitare gli spazi di movimento degli allievi con opportune segnalazioni (ad             
es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento del distanziamento           
di almeno 1 m tra un allievo e un altro; sarà esposto all’esterno del laboratorio o dell’aula                 
attrezzata un cartello indicante la sua massima capienza. I Collaboratori scolastici           
cureranno in particolare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima            
dell’accesso di nuove classi. Il docente curerà la necessaria aerazione dell’ambiente           
tenendo aperto il più possibile la porta dell’aula e le finestre. 
I laboratori sono dotati di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli                 
allievi che del personale.  

6.c Palestra Per le attività di educazione fisica è 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.  
 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, distinti in femminile e maschile così come i servizi              
igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili al massimo da 4 allieve e 4 allievi               
contemporaneamente.  
 
Per definire la capienza degli spogliatoi si è utilizzato il principio del distanziamento fisico              
di almeno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le               
dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli             
stipetti.  
 
Poiché le operazioni di vestizione comporterebbero un tempo incompatibile con l’ora di            
lezione, gli studenti verranno a scuola già con l’abbigliamento adatto a svolgere l’attività             
motoria.  
Il cambio della maglietta sarà consentito successivamente, permettendo agli studenti di           
raggiungere i servizi igienici seguendo le regole di utilizzo degli stessi. 
 
In relazione alle dimensioni in pianta della palestra, è stata valutata la possibilità di              
ospitare due classi contemporaneamente, sempre nel rispetto di quanto indicato più sopra            
(attività fisiche sportive individuali).  
La capienza massima della palestra è di 50 alunni, il che consentirebbe l’accesso alla              
struttura di due classi con numerosità compatibile. 
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Saranno esposti all’esterno della palestra e degli spogliatoi cartelli indicanti il numero            
massimo di alunni che vi possono accedere contemporaneamente. 
Sarà curata con particolare attenzione la disinfezione della palestra e degli spogliatoi            
prima dell’accesso di nuove classi.  
 
Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, prediligere l’attività motoria          
all’esterno; nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento             
ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni. 
 
Criticità: l’Ente locale potrebbe concedere la palestra e altri locali scolastici ad essa             
annessi, al termine dell’orario scolastico, a Società sportive o Associazioni; in questi casi è              
indispensabile che, all’interno degli accordi con i concessionari, siano esplicitamente          
regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle             
attività medesime, non in carico al personale della scuola. 
 
Prima della sua messa in servizio dell'impianto aeraulico di riscaldamento è necessaria la             
sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata.  

6.d Mensa/ 
refezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.d.1 Scuola 
dell’infanzia 
 
 
 
 
 
 
6.d.2 Scuola 
primaria 

Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa o le aule utilizzate dovranno               
garantire il distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare.  
Sarà dunque necessario individuare il numero massimo di allievi che lo possono utilizzare             
contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le aule ordinarie. 
Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina (“assembramento            
senza utilizzo di dispositivi di prevenzione”), è indispensabile garantire il massimo livello di             
aerazione dei locali utilizzati.  
 
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.  
 
Sul pavimento è stata segnata la posizione corretta dei tavoli e, sul tavolo, quella delle               
sedute, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale           
spostamento.  
Sarà esposto all’esterno un cartello indicante la sua massima capienza.  
 
Per quanto concerne l’infanzia, non avendo a disposizione dei locali da adibire a mensa, il               
pasto verrà consumato all’interno delle aule. Gli operatori, muniti di idonei Dpi,            
procederanno, secondo un protocollo igienico-sanitario condiviso, ad apparecchiare e         
servire il pasto direttamente nelle aule, precedentemente abbandonate dai bambini, che           
attendono il loro turno in aree o aule appositamente dedicate. Tutto avverrà evitando             
qualsiasi contatto tra bambini e operatori. Dopo il consumo del pasto, i bambini torneranno              
nelle aree e aule occupate precedentemente per consentire ai collaboratori scolastici di            
rassettare e sanificare le aule.  
 
In merito alla primaria il pasto verrà consumato nei locali all’uopo adibiti. Nelle giornate di               
martedì e giovedì, in cui si aggiungono alle 4 classi che usufruiscono del servizio altre 3, è                 
stato predisposto per queste ultime uno spazio idoneo al piano secondo. 
 

6.e Aula Magna L’aula magna, utilizzata dai docenti per le attività collegiali, è anche uno spazio didattico di               
grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono svolgersi all’interno dall’aula            
ordinaria.  
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All’interno vige il rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli                
utenti, docenti o alunni, seduti e di almeno 2 m tra il relatore (dirigente scolastico e                
collaboratori e  i docenti e gli allievi più vicini.)  
Saranno in ogni caso privilegiate le forme di riunione telematica attraverso l’uso di             
piattaforma digitale (Google Meet). 
Il numero massimo di persone che possono utilizzare contemporaneamente il locale è            
pari a 80.  
Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna può essere utilizzata per assemblee e               
per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione. 
Sarà tuttavia privilegiato l’uso di piattaforme digitali, soprattutto quando sia difficile           
assicurare che non si creino assembramenti.  
 
Le sedute utilizzabili saranno individuate dai cuscini posti sui gradoni e opportunamente            
segnalate a terra tramite apposito nastro colorato per individuare la loro posizione corretta,             
in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad            
esempio per le pulizie). 
Sarà esposto in prossimità dell’aula magna un cartello indicante la sua massima capienza. 
 
Dopo ogni utilizzo è importante curarne la disinfezione prima di ogni nuovo accesso. 
Nelle vicinanze dell’aula sono presenti dispenser di soluzione alcolica per l’igienizzazione           
delle mani. 

 

7. MODALITÀ’ e PRECAUZIONI D’USO DEGLI SPAZI COMUNI NON DIDATTICI 

 

7.a Spazi 
antistanti le 
aule  - Intervalli 

Le alunne e gli alunni, durante gli intervalli, staranno nelle aule o nell’ambito degli spazi               
interni antistanti le aule, appositamente individuati e segnalati a terra con nastro rosso,             
alternandosi per gruppi classe secondo lo schema sottostante, al fine di favorire            
l’igienizzazione e il necessario ricambio d’aria nelle aule ed evitare assembramenti.  
 
Piano seminterrato (Classi 1F, 2C, 2F, 2H, 3I, 3O e 3P) 
 

Intervallo classi Lunedì 
spazio 

Martedì 
spazio 

Mercoledì 
spazio 

Giovedì 
spazio 

Venerdì 
spazio 

9.50-10.00 2F, 2C 
3P,1F 

corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

11.50-12.00 2H,3I, 
3O 

aula corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

aula 

 
Piano rialzato (Classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1G, 2B, 3M e 3N)   
 

Intervallo classi Lunedì 
spazio 

Martedì 
spazio 

Mercoledì 
spazio 

Giovedì 
spazio 

Venerdì 
spazio 
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9.50-10.00 1D, 2B, 
3M, 3N 

corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

11.50-12.00 1A, 1B, 
1E, 1G 

aula corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

aula 

 
Piano primo (Classi 1C, 2A, 2D,  2G, 2E e 3L)   
 

Intervallo classi Lunedì 
spazio 

Martedì 
spazio 

Mercoledì 
spazio 

Giovedì 
spazio 

Venerdì 
spazio 

9.50-10.00 3L,1C, 
2A 

corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

11.50-12.00 2G,2D, 
2E 

aula corridoio  
antistante 

aula corridoio  
antistante 

aula 

 
Per l’individuazione degli spazi interni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo del              
relativo affollamento massimo, trattandosi di uno stazionamento di breve durata (10           
minuti), si fa riferimento al parametro di superficie pari a 1,25 mq/persona.  
E’ d’obbligo durante l’intervallo l’uso della mascherina chirurgica, che può essere           
abbassata solo per mangiare o bere, purché sia garantito il distanziamento. 

7.b Sala 
insegnanti 
/professori 

Plesso medie Via Cina 
La sala professori sarà utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di             
almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di persone che                
possono accedere in contemporanea è pari a 19.  
La capienza è stata ottenuta detraendo dalla superficie lorda del locale, pari a mq. 33,75               
(m. 4,50 x m. 7,50), quella occupata dall’arredo pari a mq.10,00. mq) e dividendo il               
risultato per 1,25 (si è considerato in via precauzionale, uno spazio di 1,25 mq per               
persona). All’esterno della sala insegnanti sarà esposto un cartello indicante la sua            
massima capienza. 
 
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di            
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina             
chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di           
soluzione alcolica (al 60% di alcool). 

7.c 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. 
 
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte o, se inesistenti, gli estrattori di aria              
devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 
 
Per l’asciugatura delle mani si prevede l’impiego di rotoli carta a strappo oppure di              
salviette monouso. Saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 
 
L’uso dei servizi è contingentato, pertanto i docenti, al fine di evitare assembramenti,             
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potranno autorizzare l’uscita al massimo ad un alunno alla volta. Le alunne e gli              
alunni, muniti di mascherina, dovranno permanere nei servizi igienici per lo stretto            
necessario, attendendo eventualmente il loro turno sugli appositi segnaposto collocati sul           
pavimento della zona di attesa. 
I servizi igienici non saranno utilizzabili dagli alunni durante gli intervalli. 
 
Il personale collaboratore scolastico provvederà alla vigilanza e a segnalare ogni           
comportamento scorretto al docente interessato e al Dirigente scolastico.  

7.d Ascensori L’ascensore può essere utilizzato da 1 sola persona per volta, munita di mascherina             
chirurgica correttamente indossata, e solo in casi di assoluta necessità. L’utente           
provvederà a disinfettarsi le mani prima dell’utilizzo e subito dopo. 
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8. INDICAZIONI e ATTIVITA’ 

EDUCAZIONE PER I PICCOLI  
- I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e                  
al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente             
sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la                
condivisione di esperienze. Pertanto, alla prossima riapertura verranno adottate misure          
particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche             
della qualità pedagogica delle relazioni. L'organizzazione dei diversi momenti della giornata           
educativa sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i              
bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza            
costrizioni. Un'attenzione particolare verrà data ai bambini che risultano nuovi iscritti (e ai loro              
genitori), prevedendo per essi momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa             
avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze              
bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente –            
considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto.                
Ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la              
distanza di cortesia, potranno diventare nuove "routine" da vivere con serenità e gioiosità. Nella              
riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi verranno seguite alcune accortezze così            
riassumibili:  

- i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali è previsto l'utilizzo di visierine “leggere” e,                  
quando opportuno, dei guanti di nitrile) non faranno venir meno la possibilità di essere              
riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi; la                 
stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi               
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; la disponibilità di uno spazio interno ad uso              
esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno               
opportunamente igienizzati. Tutti gli spazi disponibili saranno "riconvertiti” in spazi distinti e            
separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno            
variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. E' prevista una continua aerazione degli             
ambienti; le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del            
bambino, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli,          
materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati); se le            

28 



 

condizioni atmosferiche lo consentiranno, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche         
all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.  

INFANZIA 

Ogni gruppo di bambini avrà un team di insegnanti di riferimento e un'aula a suo uso esclusivo.                 
Nel caso di compresenza di due insegnanti all'interno della stessa aula, sarà loro premura              
mantenere l'opportuno distanziamento. Le bambine e i bambini verranno coinvolti e           
responsabilizzati in merito alle regole di sicurezza e rispetto, es. lavaggio delle mani,             
mantenimento della distanza di sicurezza, accesso scaglionato/a turno ai servizi igienici, che            
entreranno a far parte della routine scolastica quotidiana.  

Per ogni bambina e ogni bambino, che già frequenta la Scuola dell'Infanzia, sarà presente una               
figura educativa di riferimento che già conosce e con cui ha creato una relazione di fiducia. Si                 
cercheranno di garantire, per ogni bambina e ogni bambino che effettua la transizione dal Nido               
alla Scuola dell'Infanzia, i legami significativi con i pari con i quali interagiva quotidianamente              
nella sezione Primavera. Verrà dedicata particolare attenzione al momento dell'ambientamento          
a inizio anno, le cui modalità saranno concordate dal team educativo con le famiglie.  

Le  cinque sezioni sono miste con bambine e bambine dai 3 ai 5 anni: 

PRIMARIA  

La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno e alunna, la medesima offerta formativa               
descritta nel PTOF dell'istituto ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative           
differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica            
tradizionale. Il servizio viene assicurato in presenza a tutti gli alunni e il tempo scuola sarà                
quello definito dall'ordinamento, fatte salve le eventuali decisioni dell'autorità sanitaria. La DAD            
rimane una opzione alla quale ricorrere in caso di recrudescenza dei contagi e di una eventuale                
chiusura di singole scuole, soprattutto per le scuole del secondo ciclo.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa descritta nel               
PTOF dell'istituto, nel Patto di corresponsabilità scuola-famiglia e nel Regolamento di istituto            
ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività           

29 



 

educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. Il servizio viene            
assicurato in presenza a tutte le studentesse e gli studenti e il tempo scuola sarà tutto quello                 
definito dall'ordinamento, fatte salve le eventuali decisioni dell'autorità sanitaria. La DAD rimane            
una opzione alla quale ricorrere in caso di recrudescenza dei contagi e di una eventuale               
chiusura di singole scuole, soprattutto per le scuole del secondo ciclo.  

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA  
Sarà garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in              
particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.  
I docenti di sostegno, nel rispetto di una distanza di sicurezza da tutti gli alunni pari a metri 2.  
Nei casi in cui tale indicazione non potesse essere rispettata (grave disabilità, necessità di              
intervento individualizzato ecc.), i docenti opereranno in maniera ravvicinata, muniti di tutti i             
dispositivi di protezione (mascherina trasparente per favorire la lettura del labiale, visiera per             
protezione oculare) atti a garantire la prevenzione del contagio.  
Qualora un alunno, a causa della grave disabilità, non fosse in grado di tenere la mascherina,                
sarà dispensato dall’indossarla e sarà cura dei docenti comunicare al Dirigente tale situazione             
al fine di potenziare altre strategie di prevenzione. I docenti di sostegno degli alunni con grave                
disabilità avranno altresì cura di prevenire e contenere contatti ravvicinati all’interno del gruppo             
dei pari. Nel caso si verificassero episodi particolari (importanti crisi comportamentali) difficili da             
contenere all’interno dell’aula e nel rispetto della distanza di sicurezza, l’alunno potrà essere             
accompagnato, per il tempo necessario, fuori dall’aula in spazi idonei adeguatamente arredati.  
 
USCITA DEGLI STUDENTI DALLE AULE  

Durante le lezioni, gli studenti potranno uscire solo uno alla volta per evitare assembramenti; in               
corridoio e in bagno non potranno essere presenti più di due/tre studenti alla volta.  

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA  

Per evitare assembramento o situazioni di incontri in spazi dell'Istituto scolastico dove non è              
possibile garantire il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di              
mantenere una proficua collaborazione tra Scuola e Famiglia, volta ad un'armoniosa crescita e             
formazione dei discenti, gli incontri tra i docenti e i genitori si svolgeranno tramite “Google               
Meet”, previo appuntamento, come peraltro già sperimentato durante il lockdown.  

INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE Saranno predisposte iniziative di         
formazione del personale della scuola e di informazione a tutte le componenti della comunità              

30 



 

scolastica sulle misure di prevenzione e protezione adottate.  

 

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
  

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria                
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico, si dovrà procedere al              
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai               
locali, la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri              
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Molise o dal Ministero della Salute. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di               
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al               
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel               
periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare             
cautelativamente la sede scolastica, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di               
mascherina chirurgica. 

  

10. GESTIONE DI UN ALUNNO SINTOMATICO A SCUOLA 
 

In caso di alunno sintomatico il docente avvisa il referente scolastico per il Covid-19, il referente                
chiama i genitori dell’alunno, il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un                 
adulto con mascherina di protezione. I genitori portano il ragazzo a casa e avvisano il medico e                 
pediatria di famiglia. 

Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone. Se il tampone è positivo il                 
referente scolastico fornisce alla Asl i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il sintomatico                   
48 ore prima dell’insorgere dei sintomi. La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni                  
dal giorno dell’ultimo contatto con l’alunno. Le aule saranno sanificate. 

L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione ovvero dopo due                
tamponi negativi a distanza di 24 ore. 

Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico deve                 
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avvisare l’ASREM. Se un’intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a distanza 

  

11. MISURE IMMEDIATE D’INTERVENTO 
 

Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l’Istituto adotta i seguenti interventi precauzionali: 

a) immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in                
postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa; 

b) interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree                
di transito; 

c)         immediata sanificazione di (in questo ordine cronologico): 
· zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi,             

porte, servizi igienici, ascensori; 
· postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro,                

comprese le attrezzature di lavoro; 
· area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori           

automatici, frigo, forno ecc.). 
· la sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n.              

5443 del 22 febbraio 2020.  

12. LE CINQUE REGOLE CHE ALUNNE E ALUNNI DEVONO OSSERVARE PER IL RIENTRO  
A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i               
genitori e NON venire a scuola.  

 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della                
bocca.  
 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e               
uscita) e il contatto fisico con i compagni.  
 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il                 
viso e la mascherina.  
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CONSIDERAZIONI FINALI  

Una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di tutti             
gli attori della Comunità scolastica, contribuirà ad assicurare un sereno anno scolastico            
2020/2021.  

Buon anno scolastico a tutti!  
 
Settembre 2020  

Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate dal            
Ministero dell'istruzione, dall'Istituto di Sanità (ISS), dalla regione Molise 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 

 
 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
prof.ssa Maria Rosa Parente 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
arch. Giancarlo Moscufo 

 
 

Il Medico competente 
dott. Marcello Catena 
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