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DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL SARS-COV-2

Il presente documento, rivolto ad alunni e famiglie, fornisce informazioni di ordine pratico-logistico
e regole generali di igiene e prevenzione da adottare in tutti gli ambienti della scuola.

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli  alunni  sono  tenuti  a  rispettare  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  Dirigente  scolastico  (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani
e tenere comportamenti corretti sul piano della prevenzione).
Le  seguenti  disposizioni  sono  valide  per  la  scuola  primaria  e  secondaria,  essendo  la  scuola
dell'infanzia normata da specifiche indicazioni.
La mascherina dovrà essere indossata in tutti i locali interni della scuola, fatta eccezione quando ci
si trova seduti al proprio posto in classe e durante l'attività motoria (salvo diversa indicazione dei
docenti).
Non sarà consentito sostare nei corridoi, accedere ad altre classi, spostarsi verso un piano diverso da
quello della propria aula (salvo diversa indicazione dei docenti).
Il primo giorno di scuola gli alunni dovranno portare la mascherina da casa. Successivamente
le mascherine chirurgiche saranno fornite dalla scuola: poco prima del termine delle lezioni i
ragazzi riceveranno dai collaboratori scolastici la mascherina da utilizzare il giorno successivo
e dovranno possedere un contenitore in cui custodirla. 
I genitori avranno cura di non creare assembramenti o disagi nelle aree comuni antistanti l'Istituto,
quali il cortile e l'area parcheggio, sostando per il tempo necessario ad accompagnare i propri figli
(salvo casi di comprovata necessità). 
Gli alunni non dovranno recarsi a scuola in presenza di temperatura oltre i 37.5° o  altri sintomi
simil-influenzali. La temperatura verrà rilevata a casa, a cura dei genitori.
Nel caso in cui un alunno presentasse a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, il personale scolastico dovrà avvisare il Referente
per COVID-19, che avvertirà immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno, in attesa dell'arrivo
dei genitori, sarà ospitato in una stanza dedicata.

MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA

Gli alunni al loro arrivo a scuola dovranno radunarsi nei punti di raccolta assegnati alla loro classe
(allegato  a:  primaria  e  allegato  b:  secondaria),  dovranno  indossare  la  mascherina  ed  evitare
assembramenti e contatti con alunni di altre classi.



Al suono della campana gli studenti dovranno entrare a scuola in fila indiana, ordinatamente, senza
accalcarsi e continuando a indossare la mascherina.
Arrivati in classe dovranno sedersi ai propri posti e, solo una volta sistemati tutti nei banchi, si
potranno togliere le mascherine (non previste per la scuola dell'infanzia).

Per la scuola primaria l'ingresso è previsto in quattro fasi: ore 8:15, 8:20, 8:25, 8:30. Gli ingressi
saranno regolati secondo lo schema riportato nelle piantine in allegato (allegati c, d, e, f).

Per la scuola secondaria l’ingresso è previsto in due fasi: ore 8:25 (classi I b, III b, III a, II e, II d, II
c, III d) e ore 8:30 (classi I c, I e, III c,  I d, II b, II a, I a, III e). Gli ingressi e i percorsi saranno
regolati secondo lo schema riportato nelle piantine in allegato (allegati g, h).
Le classi si sposteranno per andare in palestra utilizzando il medesimo percorso.
Il  docente della prima ora accoglierà gli  alunni all’interno dell’aula.  Al termine delle  lezioni il
docente dell'ultima ora li accompagnerà all’uscita assegnata.

Gli alunni che arriveranno in ritardo, attenderanno che siano entrati tutti gli studenti del proprio
piano, saranno quindi ammessi in aula al termine della procedura d'ingresso.

Per  la  scuola  primaria  sono  previsti  quattro  orari  d'uscita:  ore  13:15,  13:20,  13:25,  13:30,  in
relazione all'ordine e agli orari d'ingresso, I percorsi saranno gli stessi già indicati per l'entrata.

Per la scuola secondaria sono previsti due orari d'uscita: ore 13:25 e 13:30, in relazione all'ordine e
agli orari d'ingresso. I percorsi saranno gli stessi già indicati per l'entrata.
Nei primi giorni di scuola, e fino a data da stabilirsi, l'orario scolastico sarà organizzato in due turni:
dalle ore 8:25/8:30 alle 10:25/10:30 e dalle 10:55/11:00 alle 12:55/13:00. Le classi saranno ripartite
in due gruppi: A e B.
Per  quanto  concerne  le  aree  di  raccolta,  i  percorsi  di  ingresso e  uscita,  valgono le  indicazioni
precedentemente fornite.
Fino all'entrata in vigore del nuovo orario non è prevista la ricreazione.

Per la scuola dell'infanzia gli orari di entrata/uscita, i punti di raccolta e gli ingressi sono riportati
nell'allegato i.

NORME  COMPORTAMENTALI  ALL'INTERNO  DELLA CLASSE  E  UTILIZZO  DEL
MATERIALE SCOLASTICO

Le classi dovranno essere areate per almeno 10 minuti ogni ora.
Gli alunni non potranno alzarsi dal banco o cambiare il posto assegnato senza l’autorizzazione dei
docenti.
La mascherina dovrà essere indossata ogni qualvolta ci si sposti dal banco (esempio: andare in
bagno, buttare oggetti nel cestino, ecc..) o si esca dall'aula.
Non si potrà condividere materiale scolastico o oggetti di qualsiasi genere, quali effetti personali,
con i compagni.
Non sarà consentito ai genitori, dopo l’inizio delle lezioni, sopperire alle dimenticanze dei propri
figli portando a scuola il materiale scolastico o la merenda, dimenticati a casa.
Al termine delle lezioni gli alunni non potranno lasciare in classe il proprio materiale scolastico.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

Si potrà andare in bagno dopo le ore 9:30 (salvo casi di comprovata necessità) e fino alle 13:00



(salvo casi di comprovata necessità).
Per ciascuna classe sarà permessa l’uscita contemporanea solo di un alunno e di una alunna.
L’accesso  ai  servizi  igienici  dovrà  rispettare  le  norme  sul  distanziamento  interpersonale  (una
segnaletica apposita indicherà le distanze e il numero massimo di alunni ammessi) e sarà regolato
dai  collaboratori  scolastici.  Qualora  non  fosse  possibile  accedere  ai  bagni,  per  evitare
assembramenti, l'alunno dovrà rientrare in classe e attendere il proprio turno.
L’accesso ai servizi igienici dovrà durare il tempo strettamente necessario.
Dopo aver utilizzato i bagni, gli alunni dovranno lavare accuratamente le mani e provvedere alla
sanificazione  delle  stesse  usando gli  appositi  dispenser  automatici  posizionati  in  vari  punti  dei
corridoi.

RICREAZIONE

La ricreazione si  svolgerà in classe o, preferibilmente,  nel cortile.  Ogni classe usufruirà di uno
spazio  delimitato  nel  cortile  della  scuola  (corrispondente  ai  punti  di  raccolta),  e  utilizzerà  per
spostarsi lo stesso percorso e ordine d'ingresso già indicati per le operazioni d'entrata a scuola.
La ricreazione nella scuola primaria sarà gestita dai docenti rispettando le regole del distanziamento
interpersonale ed evitando assembramenti.
Nel caso in cui si rimanga in classe per la ricreazione, la merenda dovrà essere consumata seduti ai
propri banchi. Nel caso in cui si esca nel cortile esterno, non sarà consentito l'accesso ai bagni fino
al rientro in aula.
Nella scuola secondaria, la ricreazione durerà 20 minuti e si articolerà in due fasi: un primo gruppo,
dalle ore 10:20 alle 10:40 (classi I b, III b, III a, II e, II d, II c, III d), e un secondo gruppo dalle
10:25 alle 10:45 (classi I c, I e, III c,  I d, II b, II a, I a, III e).
In  caso di  comprovata  necessità,  l'accesso ai  distributori  automatici  di  alimenti  e  bevande sarà
consentito agli alunni unicamente se accompagnati da un docente o un collaboratore scolastico.
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