
 

 

Disciplinare Scuola Secondaria Giuseppe Ugonia 

 

Al fine di garantire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza, sono state studiate ed applicate  

le indicazioni normative, con particolare riferimento al Piano Scuola Decreto M.I. 26/06/2020 n.39 e 

alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia. Si illustrano di seguito le linee organizzative e didattiche per garantire la ri-

partenza delle attività in presenza e assicurare l’equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento 

del rischio di contagio, e qualità dei processi di apprendimento. 

La collaborazione e l’impegno delle famiglie sarà fondamentale per assicurare il benessere di ogni 

singolo individuo e, proprio le famiglie, essendo parte centrale di questo processo finalizzato a con-

trastare la diffusione del virus, sono chiamate a leggere attentamente quanto messo in atto dalla scuola 

e a sottoscrivere il patto di corresponsabilità integrato con misure specifiche. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020 del 26 giugno 2020; 

 Documento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS del 28 maggio e del 22 giugno) della 
Protezione Civile ;   

 Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico 
2020-2021; 

 Legge 77/2020 “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza art.231 bis; 

 Documenti e Note a cura del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna; 

 Protocollo di intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” 06/08/2020; 

 Nota MIUR 1436 del 13/08/2020 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020 

 Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna del 10 settembre 2020 e successivo aggiornamento 
dell’11 settembre 2020 

MODALITÀ DI ACCESSO A SCUOLA 

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA 

Precondizioni per la presenza a scuola dei docenti, degli alunni e de personale ATA: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 



 

 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea, ma chiun-

que ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C DEVE rimanere a casa. 

 Tutto il personale interno alla scuola per accedere agli spazi esterni ed interni di pertinenza 

scolastica avrà l’obbligo di: indossare la mascherina e igienizzare le mani. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA 

 Va ridotto l’accesso ai visitatori. Tutti gli estranei (esclusi gli alunni e il personale in servizio) 

che avranno  necessità di dover accedere agli spazi esterni ed interni di pertinenza scolastica  

avranno l’obbligo di indossare la mascherina. 

 Negli spazi della scuola dovranno sottostare alle disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico, a tutte le regole previste: 

obbligo di indossare la mascherina; 

igienizzare le mani all’ingresso; 

obbligo della misurazione della temperatura corporea all’ingresso; 

obbligo di compilare un modulo con autodichiarazione in cui si dichiara di non essere venuto 

in contatto negli ultimi 14 giorni con persone positive; 

obbligo del rispetto del distanziamento sociale di sicurezza. 

 I collaboratori scolastici si occuperanno della registrazione delle presenze, di chi accede ai 

locali scolastici attraverso un registro cartaceo quotidianamente compilato. I dati raccolti 

saranno conservati presso l'ufficio di segreteria. 

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA per l’utenza: 

 Gli accessi dovranno essere limitati agli effettivi casi di necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, per le situazioni in cui non è possibile risolvere pratiche attraverso mail o tele-

fono. L’accesso dovrà avvenire solo attraverso appuntamento. 

RIUNIONI E INCONTRI DEL PERSONALE 

 Si terranno in presenza le riunioni che consentano il distanziamento necessario.   

 Il collegio dei docenti unitario sarà convocato in modalità a distanza tramite l'applicazione 

Meet di Google. 

 Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, con-

vocate dal Dirigente scolastico devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad 

ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale con il 



 

 

totale rispetto delle misure di distanziamento fisico. Durante tali riunioni i partecipanti pos-

sono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico in-

terpersonale di almeno 1 metro. 

 I docenti devono informare il responsabile di plesso e i collaboratori scolastici dell’uso del 

locale per consentire la successiva pulizia. 

 Tutti i presenti devono igienizzare le mani e mantenere le distanze di sicurezza. 

 La programmazione didattica dei docenti sarà on line. 

UTILIZZO DI SPAZI COMUNI 

AULA INSEGNANTI/AULA DI INFORMATICA 

 All’ingresso è obbligatoria l’igienizzazione delle mani. 

 Durante la permanenza nell'aula insegnanti devono essere rispettate le distanze di sicurezza. 

 Nell’aula docenti è consentita la permanenza di un numero di persone che consenta di man-

tenere il distanziamento. 

 Deve essere frequente e costante la areazione (almeno 5 minuti per ora, chiunque presente 

allo scoccare dell’ora aprirà le finestre). 

 Le postazioni ai pc della scuola devono essere igienizzate dopo ogni uso.  

  Devono essere tolti oggetti o materiali   che ostacolino la pulizia. Borse personali e indu-

menti devono essere riposti negli attaccapanni presenti. 

 Il tavolo presente deve essere libero da oggetti o materiali didattici. 

 La fotocopiatrice verrà utilizzata   dopo avere igienizzato le mani e indossando la mascherina. 

 Se le distanze non possono, per ragioni contingenti, essere rispettate è obbligatorio indos-

sare la mascherina che si raccomanda di utilizzare comunque sempre, soprattutto dove non 

è garantita una areazione veloce. 

 Anche l’ utilizzo del salone è regolamentato dalle suddette norme anti covid. 

 

COLLOQUI CON I GENITORI 

 Per il corrente anno scolastico si valuterà se sospendere i colloqui dei genitori in presenza. 

In tal caso i ricevimenti saranno gestiti previa comunicazione   tramite l'applicazione Meet  

di Google. 

 

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (alunni, docenti e tutto il personale 

dell'Istituto, personale esterno) 



 

 

 All’ingresso della scuola sono disponibili dispenser con prodotti igienizzanti (dispenser di so-

luzione idroalcolica o a base di altri principi attivi autorizzati) per l’igiene delle mani per il 

personale della scuola ed eventuali estranei. 

  All’interno delle singole classi, in bagno, in tutti gli spazi comuni saranno presenti dispensa-

tori di disinfettanti. Si chiede una frequente e attenta igienizzazione delle mani sia attraverso 

un lavaggio frequente, sia attraverso l’uso di soluzioni disinfettanti. 

 In prossimità di PC, tastiere e mouse o distributori è obbligatorio da parte di tutto il perso-

nale scolastico e degli alunni l’igienizzazione delle mani prima dell’utilizzo degli strumenti 

comuni. 

 In ogni aula è posizionato un dispenser per gli alunni che dovranno igienizzare le mani all’in-

gresso in aula sotto il controllo dei docenti. La igiene frequente delle mani deve essere sol-

lecitata e deve diventare per i bambini una routine regolare dopo aver usato i fazzoletti. 

 La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina (che dovrà essere indossata per 

la permanenza nei locali scolastici) ed ulteriori dispositivi di protezione per il personale 

(guanti, visiere). 

 

MASCHERINE 

 Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica fornita dalla scuola, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. presenza in aula/labo-

ratori in condizioni di distanziamento fisico statico, durante le lezioni, attività fisica, pausa 

pasto) o di comunità . Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o ma-

scherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza ade-

guate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 

2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale 

norma, “non sono soggetti all'obbligo gli alunni con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” 

 Gli alunni e i docenti   in situazione di distanziamento sociale così come previsto dal Piano 

scuola 2020-2021 (condizione statica distanziamento di un metro tra alunni/e e di due metri 

tra alunno/a e docente)  possono non indossare la mascherina. 

 E’ invece obbligatorio indossare la mascherina in tutte le situazioni di movimento (interne o 

esterne alla classe) o/e anche in condizione statica qualora il distanziamento sociale non 

fosse più possibile. (Ingresso e uscita da scuola, nei bagni, durante la ricreazione, in palestra, 

nei laboratori, nelle condizione di pausa o di passaggio). 

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

DISTANZIAMENTO SPAZI AULA 

 Si è operata una mappatura preliminare attraverso un’attenta valutazione di tutti gli spazi 

disponibili adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle lezioni in presenza. 



 

 

 Per le aule si è proceduto   a verificare la capienza in base alle indicazioni fornite dal piano 

scuola decreto 39 e dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 Si è proceduto ad eliminare gli arredi, per definire la sistemazione delle aule in linea con le 

indicazioni. Sono stati posizionati i banchi, che erano già tutti monoposto, per garantire il 

distanziamento fisico, inteso come un metro, tra le rime buccali degli alunni  in modalità 

statica, garantendo la zona interattiva della cattedra  prevedendo tra l’insegnante e i banchi 

uno spazio di almeno due metri e mantenendo  gli spazi per le vie di esodo. 

 E’ stata segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (pulizie). 

 E’ presente all’interno di ogni aula, una segnaletica  in grado di indicare ai docenti e alunni/e 

le zone di distanziamento sociale in sicurezza. 

 Tutti i banchi saranno posizionati seguendo la segnaletica orizzontale presente sul pavi-

mento che indica la distanza minima di sicurezza per ciascun alunno/a. I docenti in aula sono 

tenuti a far rispettare la distanza prevista. 

 A  tutti gli utenti, docenti, studenti e genitori e a tutto il personale scolastico si chiede di 

rispettare le regole indicate nella cartellonistica all’ingresso delle singole scuole e la segna-

letica di distanziamento o indicazione dei percorsi. 

I collaboratori igienizzeranno gli ambienti e garantiranno la pulizia di tutti i locali attraverso 
la sottoscrizione da parte del responsabile. 

 I genitori dovranno fornire ai propri figli una mascherina di scorta e un sacchetto o scatola in 
cui riporre quella in uso data in dotazione dalla scuola e fazzoletti usa e getta 

 Ogni alunno/a dovrà essere provvisto di tutto il materiale necessario per svolgere le attività 

didattiche: non sono consentiti prestiti o scambi. ll materiale scolastico dovrà essere ad 

esclusivo uso personale degli alunni. Non è consentito portare a scuola materiale da casa 

che non sia di uso didattico. 

 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 (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dagli allievi, solo se prima si è disinfettato le mani. L’aula 

potrebbe dover ospitare anche altre figure professionali come insegnanti di sostegno, edu-

catori, etc.; se ne deve tenere conto, considerando che anch’essi devono restare distanziati 

di almeno 2 m dagli allievi. 

 Tutti i locali utilizzati da più gruppi classe dovranno essere opportunamente igienizzati  e 

areati adeguatamente prima dell’accesso della classe successiva, così come indicato dalla 

normativa. 

 Per l’utilizzo di spazi comuni e per una migliore organizzazione del tempo scuola in sicurezza 

è necessaria la prenotazione o un calendario di utilizzo settimanale delle aule comuni per 

consentire ai collaboratori di provvedere a un’adeguata pulizia del locale. 

USCITE DIDATTICHE 



 

 

 Sono previste solo quelle a piedi sul territorio. Sono sospese tutte le uscite didattiche nel 

Comune o fuori Comune che prevedono spostamenti tramite mezzi di trasposto pubblici. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' 

 Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 

alle effettive risorse professionali disponibili e specificatamente dedicate. 

 Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina. 

 Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire 

il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ul-

teriori dispositivi di protezione individuale (es. mascherine dotate di  plexiglass, visiera), te-

nendo conto necessariamente delle diverse disabilità presenti). 

PULIZIA E IGINIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE 

 A seguito dei lavori per la messa in sicurezza della scuola   il Dirigente scolastico assicurerà, 

prima della riapertura, una pulizia approfondita, ad opera sia di una ditta di pulizie sia dei 

collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e di tutti gli altri spazi. 

 Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 

dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di mi-

sure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strut-

ture non sanitarie (superfici, ambienti interni) con particolare riferimento alla sezione “Atti-

vità di sanificazione in ambiente chiuso”. 

 A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni 

atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in pre-

senza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente 

neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con soste-

nuta circolazione del virus, sarà integrata con azione di pulizia attraverso idonei prodotti 

certificati con azione e porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, inter-

ruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori auto-

matici di cibi e bevande, ecc. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella pre-

venzione del rischio cui quindi andrà posta particolare attenzione per la pulizia giornaliera 

con prodotti specifici. 

 I collaboratori procederanno ad una pulizia dei bagni secondo le procedure che saranno og-

getto di formazione specifica. 

AERAZIONE DEI LOCALI 



 

 

 Tutti i locali, in particolare le aule dovranno essere aerati. Nella sanificazione si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre frequentemente (al-

meno 5 minuti ogni ora)  e le finestre e vanno tenute il più possibile aperte compatibilmente 

con le condizioni climatiche. 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 Resta inteso che l’alunno/a, in caso di sintomatologia sospetta - sua o anche di un compo-

nente del nucleo famigliare - non dovrà accedere alla scuola. Le condizioni per la sua pre-

senza sono: 

 Assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei 3 giorni precedenti 

 Non essere stato in quarantena nei precedenti 14 giorni 

 Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza della famiglia, 

negli ultimi 14 giorni. 

 Inoltre: 

 I genitori comunicheranno tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per motivi sa-

nitari 

 I genitori comunicheranno altresì se sono risultati contatti stretti di un caso confermato di 

COVID-19 

  Per la riammissione dopo assenza consultare il paragrafo sotto. 

 Si invitano i genitori a promuovere nei figli il rispetto delle basilari norme igieniche - come 

lavarsi o igienizzarsi le mani, in particolare prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo la 

merenda, dopo aver soffiato il naso o starnutito e a sensibilizzarli a tossire o starnutire all’in-

terno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto che poi dovrà essere eliminato 

nonché ad evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 In caso di insorgenza di febbre, la scuola provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spa-

zio dedicato fino all’arrivo di un familiare che verrà informato immediatamente. Il pediatra 

di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattate il Dipartimento di 

sanità pubblica.                                        L’alunno non sarà lasciato solo, ma affidato ad un 

operatore munito di mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. 

 I collaboratori provvederanno poi ad un piano di sanificazione straordinaria. 

 Per indicazioni di carattere più generale si rimanda alla lettura del Regolamento per la Scuola 

Primaria pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica. 

 E’ FONDAMENTALE E NECESSARIA COLLABORAZIONE DEI GENITORI, SIA PER LA PUNTUA-

LITA’ CHE PER L’ ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEI FIGLI. 

 Occorre favorire e sostenere la partecipazione personale degli allievi che andranno informati 

e formati sulle misure preventive, sulle modalità organizzative della giornata scolastica. Gli 

allievi   potranno sperimentare il significato del “rendersi utili per la comunità” e prendere 



 

 

coscienza del valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui salute, in termini di pre-

venzione e di rispetto delle norme previste. Piccoli gesti potranno divenire di grande signifi-

cato, se intesi come opportunità di crescita personale e collettiva e di acquisizione di com-

petenze pratiche. 

 La promozione dei comportamenti suggeriti e con ciò di responsabilità dirette e personali in 

ogni attività  contribuisce a realizzare uno degli obiettivi fondamentali delle Indicazioni na-

zionali per il curricolo del primo ciclo : “L’educazione alla cittadinanza viene promossa attra-

verso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà... 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di le-

galità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità... finalizzata al miglioramento continuo 

del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvol-

gimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, 

la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme 

di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro co-

mune... “. 

Riammissione dopo assenza 

 Si fa riferimento alla seguente Nota del 10-09-2020: 

 Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-con-
giunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/ 

 Se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) 

valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, l’esecuzione del tampone 

diagnostico. In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente 

scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito ne-

gativo di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del 

Dipartimento in merito alla riammissione in comunità. 

 L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica di avve-

nuta guarigione. In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta (o medico di medi-

cina generale), una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve 

essere riportato il risultato negativo del tampone. 

 Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del ministero dell’Istruzione, nelle Indicazioni 

operative “si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale”. 

 Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta 

(o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando 

alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i 

tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – 

http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/
http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/


 

 

art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in am-

bito scolastico”) – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza 

scolastica, né autocertificazione della famiglia. 

 Per semplificare si allegano i link relativi alle procedure di diversa competenza:  

 flowchartscuola  
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/flowchart-scuola.pdf 

 flowchart famiglia 
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/flowchart-famiglia.pdf 

 flowchart PLS_MMG  
http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-ope-
rative-riapertura-scuole/?download=20289 
 

 

Orario scolastico  

ENTRATA 

Gli alunni si posizioneranno all’esterno della scuola per gruppi classe mantenendo il distanziamento 

e indossando la mascherina, in attesa del suono della prima campana di ingresso.  

Ore 8.25 : 1 A, 1B, 1C. 

Ore 8.30 : 2A, 2B, 2C. 

Ora 8.35 : 3A, 3B, 3C 

Gli alunni di ogni gruppo, senza sostare nell’atrio, andranno direttamente nella propria aula dove ci 

saranno ad attenderli gli insegnanti della prima ora, in servizio dalle 8.20. All’ingresso di ogni aula 

ogni alunno si igienizza le mani usando l’apposito dispositivo, si reca al proprio posto, deposita il 

giubbotto sulla spalliera della propria seggiola, e pone lo zaino sotto la seggiola. Una volta a posto e 

fermo nella propria posizione potrà abbassare la mascherina.  

I ragazzi che arrivano a scuola con lo scuolabus al suono della campanella dalle ore 8:25 accede-

ranno ordinatamente alle aule insieme al proprio gruppo classe dopo aver sostato nell’atrio rispet-

tando le norme relative al distanziamento.  

USCITA 

Ore 13.20: suono della prima campana uscita classi  1A, 1B, 1C. 

Ore 13.25: suono della seconda campana uscita classi 2A, 2B, 2C. 

Ora 13.30: suono della terza campana uscita classi 3A, 3B, 3C 

Alunni e docenti si  preparano cinque minuti prima delle rispettive uscite  raccogliendo  il proprio 

materiale e indossando  la mascherina prima di alzarsi dal proprio posto.   

Al suono della  campana di uscita gli alunni di ogni classe saranno  accompagnati dall’insegnante 

dell’ultima ora, non sarà consentita la sosta negli spazi della scuola e verrà osservato il distanzia-

mento.  

Attività didattiche 

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/flowchart-scuola.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/flowchart-famiglia.pdf
http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/?download=20289
http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/?download=20289


 

 

Le attività didattiche verranno svolte principalmente nella propria aula.  

L’utilizzo dei laboratori per gruppi/classe di alunni prevede l’igienizzazione degli ambienti nell’av-

vicendamento tra l’uno e l’altro . 

Per quanto riguarda le lezioni di Educazione Fisica, si svolgeranno preferibilmente all’aperto com-

patibilmente con le condizioni atmosferiche. Quando sarà necessario utilizzare la palestra, questa 

verrà igienizzata tra un gruppo classe e l’altro. Il cambio di indumenti e scarpe è previsto in classe 

indossando la mascherina. Indicazioni specifiche verranno fornite secondo il protocollo delle attività 

sportive. 

Allo stato attuale, salvo nuove indicazioni, gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina chirur-

gica durante qualsiasi tipo di spostamento, anche all’interno dell’aula, mentre potranno toglierla una 

volta seduti al proprio banco. Le stesse norme valgono per i docenti.  

L’intervallo si svolgerà in classe dalle 10.25 alle 10,40, seduti al proprio banco, sorvegliati da un 

docente. Per motivi di igiene e prevenzione del contagio, non sarà consentito l’uso dei distributori 

di cibi e bevande agli alunni, pertanto dovranno portare merende e bevande da casa.  

È vivamente consigliato che ogni ragazzo porti da casa una bottiglietta o una borraccia con l’acqua 

in quanto non sarà possibile accedere sempre al bagno. 

Salvo necessità improrogabili, l’accesso ai bagni sarà regolamentato per classi, secondo le seguenti 

disposizioni:  

le classi nelle aule 3 blu - 7 blu - 6 blu- 5 blu - 4 blu useranno i bagni in fondo al corridoio. 

le classi nelle aule-  6 rosso- 5 rosso- 4 rosso e i laboratori / aule nell’atrio useranno i bagni 

nell’atrio superiore. 

la classe nell’aula C1 (giallo)  e le aule a piano terra useranno il bagno a pian terreno.  

Potrà uscire un alunno per volta da ciascuna classe durante la mattinata fino alle 13.00 esclusa la 

prima ora e  salvo casi eccezionali. 

Potrà uscire un alunno per volta da ciascuna classe anche durante l’intervallo. I collaboratori scola-

stici sorveglieranno l’accesso ai bagni evitando assembramenti. I bagni saranno igienizzati dai col-

laboratori scolastici. 

Andrà opportunamente registrato il nome di ogni persona che, a qualsiasi titolo, accederà ai locali 

della scuola. 

I collaboratori igienizzeranno gli ambienti e garantiranno la pulizia di tutti i locali.  

I genitori dovranno fornire ai propri figli:                                                                                                                                  

- una mascherina chirurgica da indossare sempre durante qualsiasi tipo di spostamento  e una di ri-

cambio (conservata in un apposito contenitore) da utilizzate in caso di necessità                                                                                         

- fazzoletti usa e getta. 

Ogni alunno/a dovrà essere provvisto di tutto il materiale necessario per svolgere le attività 

didattiche: non sono consentiti prestiti o scambi. 

Indicazioni igienico-sanitarie 



 

 

Resta inteso che l’alunno/a, in caso di sintomatologia sospetta - sua o anche di un componente del 

nucleo famigliare - non dovrà accedere alla scuola. Le condizioni per la sua presenza o riammissione  

sono:  

- Assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei 3 giorni precedenti 

- Non essere stato in quarantena nei precedenti 14 giorni 

- Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza della famiglia, negli 

ultimi 14 giorni.  

Inoltre: 

- I genitori comunicheranno tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per motivi sani-

tari 

- I genitori comunicheranno altresì se sono risultati contatti stretti di un caso confermato di 

COVID-19 

RIBADIAMO LA FONDAMENTALE E NECESSARIA COLLABORAZIONE DEI GENITORI, 

SIA PER LA PUNTUALITA’ CHE PER L’ ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SA-

LUTE DEI FIGLI. 

 

 

  


