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PIANO  PER IL RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA  A.S. 2020/21 

ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA DIDATTICA IN PRESENZA  

(INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO – EMERGENZA COVID – 19) 

VERSIONE 1 del  4 settembre 2020 

 

L’a.s. 2020-21 si preannuncia con caratteristiche del tutto peculiari, in conseguenza del protrarsi 
dell’emergenza del contagio COVID 19 che ha, peraltro,  inciso pesantemente anche nella 
seconda parte dell’a.s. 2019-20. 

Le misure che dovranno essere adottate comporteranno una rivisitazione dei comportamenti di 
ognuno, sia che si tratti di personale docente, ATA che delle alunne e degli alunni e loro genitori. 

Tali revisioni di comportamenti non riguarderanno solo le interazioni interpersonali che dovranno 
essere riviste all’insegna di grande prudenza, ma prevederanno un ripensamento sulle modalità di 
svolgimento della didattica che dovranno contemperare e garantire allo stesso tempo qualità nei 
processi didattici, attenzione all’accoglienza e all’integrazione delle fragilità insieme all’adozione 
delle misure di prevenzione legate allo stato di emergenza COVID – 19. .  

È pertanto indispensabile che ognuno faccia la sua parte e adotti le misure che di seguito sono 
esplicitate. 

La comunità educante, in sostanza, è chiamata ad adottare un modello di responsabilità condivisa, 
consapevole che la posta in gioco è molto alta, in quanto abbraccia da un lato la salute pubblica, 
dall’altro il diritto all’apprendimento, alla formazione e alla socialità.  

Il contemperamento di questi aspetti  non è affatto semplice; pur  perseguendo l’efficacia 
dell’azione didattica, l’equilibrio tra le istanze, nelle scelte da adottare, non potrà non considerare 
la preponderanza dell’esigenza di tutela della sicurezza e della salute. 

Le famiglie, le studentesse e gli studenti, oltre ad essere informati delle misure adottate e resi 
partecipi delle medesime, sono chiamati ad un alto senso di responsabilità, sia con l’ adozione 
delle misure organizzative dentro la scuola, sia alla partecipazione alle lezioni che deve avvenire 
solo in presenza delle seguenti condizioni: 
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 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 di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 
HELP DESK 
La scuola potrà richiedere assistenza contattando il numero verde 800903080 attivo dal lunedì al 
sabato , dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 predisposto dal Ministero 
dell’Istruzione.  
 

 
MISURE ORGANIZZATIVE COMUNI 

L’Istituto è stato chiamato ad una mappatura puntuale degli spazi disponibili ed ha calcolato la 
capienza possibile rispetto alle indicazioni delle linee guida e del documento tecnico del CTS, 
evidenziando le criticità e cercando le possibili soluzioni. Nella maggior parte dei casi, gli spazi 
disponibili riscontrati hanno garantito il distanziamento previsto dalle linee guida, in alcuni casi il 
distanziamento è stato reso possibile intervenendo sugli arredi e sugli allestimenti nelle aule.  In 
qualche  caso sono state segnalate all’Ente Locale di riferimento le criticità non superabili 
all’interno del singolo plesso. In questi casi l’Ente locale ha provveduto ad eseguire i lavori 
necessari, anche recuperando due aule all’interno della sala refettorio della scuola primaria 
Machiavelli e altri interventi edili. Importante in questo contesto è stato l’utilizzo dell’organico di 
potenziamento per lo sdoppiamento di due sezioni della scuola dell’infanzia del capoluogo e di 
Mercatale, nonché l’acquisto di banchi di misure contenute per la scuola primaria Machiavelli e 
Collodi dove erano presenti banchi doppi e, pertanto, non idonei a garantire il distanziamento tra le 
alunne e gli alunni stabilito dal CTS in un metro di distanza tra le “rime buccali” degli alunni. 

Al fine di escludere rischi di contagio, in tutti i plessi sono ridotte al minimo le occasioni di ingresso 
da parte di genitori e terzi.  I genitori potranno portare gli studenti al plesso, evitando 
assembramenti, rimanendo comunque esternamente all’edificio.  

Disposizioni generali. 

- E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi 
simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- E’ vietato accedere e permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi 
simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza di zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti,…); 

- E’ obbligatorio rispettare tutte 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 dell’igiene); 
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- E’ obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa e della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

- L’eventuale ingresso del personale e delle alunne e degli alunni già risultati positivi all’infenzione 
da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione “ del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

- Il personale della scuola è tenuto al rispetto delle  “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 - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto ” . 

Sintesi per la scuola e gli operatori scolastici. 

Destinatari del Rapporto  

Il rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di 
Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a 
livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell’infanzia.  

Scopo del documento  

Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per 
la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico 
e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità 
pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e 
disomogeneità. A questo documento saranno correlati:  altri elementi/iniziative di tipo 
informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target;  

 strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la relativa difficoltà di 
stimare il reale ruolo che possono avere le attività in presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-
2.  

Glossario  

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico  

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DDI Didattica Digitale Integrata  

DdP Dipartimento di Prevenzione  

DPI Dispositivi di Protezione Individuale  

MMG Medico di Medicina Generale  

PLS Pediatra di Libera Scelta 

Introduzione  

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista 
epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione 
centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto 
come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei 
rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali 
immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari. Per controllare/mitigare 
questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in 
documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 
2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola 



4 

e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche 
finora disponibili. Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito 
scolastico, ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a 
settembre, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati 
che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la 
strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione 
epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili. 
Per valutare il possibile impatto dell’epidemia in ambito scolastico è necessario fare alcune riflessioni 
preliminari.  

1. Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di 
COVID-19 

Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione 
(MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). In particolare, i seguenti 
documenti aggiornati rappresentano l’attuale riferimento:  

MI: 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 (26/6/2020)  

CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 
attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 
aggiornato il 22/6/2020  

Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) 
ed App IMMUNI”  

Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.  

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario:  

 che le famiglie effettuino  il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno 
prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 

  che i collaboratori scolastici in servizio nei diversi plessi provvedano alla misurazione della temperatura 
corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;  

 che i genitori contattino  il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla 
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.  

La scuola si dota inoltre di un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe 
che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, attraverso il registro 
elettronico alla scuola primaria e secondaria e appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno alla scuola 
dell’infanzia.  

Sono identificati per ogni plesso scolastico  dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati 
sulle procedure da seguire . 

Tali referenti sono tenuti a   

 identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL 
competente territorialmente;  

 tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale 
di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi 
etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;  

 

 stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti 
stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun 
elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante 
(d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il 
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compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati 
come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;  

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  

In questo contesto si fa presente che : 

- è importante individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente 
scolastico per COVID-19 (per il personale scolastico); 

- che i docenti provvedano a segnalare ai collaboratori scolastici gli alunni che manifestano sintomi mentre 
sono a scuola; quest’ultimi utilizzando appositi DPI (mascherina, visiera e guanti in lattice all’occorrenza) 
provvedono ad accompagnare gli alunni nella stanza o nello spazio COVID – 19 e segnalano la situazione al 
referente scolastico per il COVID del plesso scolastico.  I minori non devono restare da soli ma con il 
collaboratore scolastico munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale. 

- è necessario provvedere alla sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;  

- è necessario predisporre il piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), da porre in essere 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti.  

Particolare attenzione sarà data ai bambini e ragazzi con fragilità: 

E’ importante, in questo contesto, garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le 
strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li 
rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il 
referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG.  Da ciò si evince la necessità di un 
accordo primario con i PLS (che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel 
rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di COVID-19.  

Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di 
segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non 
possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure 
idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso 
prioritario a eventuali screening/test diagnostici.  

I Dipartimenti di Prevenzione identificano figure professionali – referenti per l’ambito scolastico e per la 
medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti sanitari, 
infermieri, medici) che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), 
supportano la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento per un 
contatto diretto con il referente scolastico per COVID19 e con il medico che ha in carico il paziente.  

Nei singoli plessi, il referente (Referente scolastico per COVID-19), svolge un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. E’ 
identificato anche un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. I 
referenti scolastici per il COVID-19 ricevono adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del 
nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione 
dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.  

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, 
privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla 
specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). Nella “ordinarietà”, qualora il datore di 
lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui 
all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. Tale previsione 
non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà 
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comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-
2. Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua 
conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, 
assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da 
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità”.  

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio 
della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età 
più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. 
patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema 
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da 
SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. Il concetto di fragilità 
va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti 
(due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche 
rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il 
datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore 
interessatomattraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 
D.Lgs 81/08:  

I test diagnostici a disposizione I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale 
non solo per la gestione clinica dei pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il 
riconoscimento e le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche 
asintomatici, che possono diffondere la malattia (ECDC, 1 aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020).  

Il gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rivelare 
la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un caso 
sospetto, è un saggio molecolare basato sul riconoscimento dell’acido nucleico (RNA) virale mediante un 
metodo di amplificazione (Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni 
respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo.  

Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e 
macchinari complessi, nonché personale specializzato. Per tutto il processo diagnostico dal prelievo, al 
trasporto in laboratorio, all’esecuzione del test e alla refertazione -possono essere richiesti di norma 1-2 
giorni.  

Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il 
virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili).  

I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati 
nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha 
presentato sintomi. Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo 
dei focolai. Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evoluzione tecnologica per migliorare la loro 
performance, dei test diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi test sono 
in genere basati sulla rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-
faringei o saliva). Se l’antigene o gli antigeni virali sono presenti in sufficienti quantità, vengono rilevati 
mediante il legame ad anticorpi specifici fissati su un supporto, producendo la formazione di bande colorate 
o fluorescenti. Questi test rapidi possono fornire una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente 
entro 30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio, anche se per la lettura dei risultati di alcuni 
test è necessaria una piccola apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti sia nei 
laboratori (diminuendo la complessità e i tempi di lavorazione) sia anche al “punto di assistenza” (cosiddetto 
“point of care”), prevalentemente presso gli studi dei pediatri e medici di famiglia, da personale sanitario che 
non necessita di una formazione specialistica. Sono in genere però meno sensibili del test molecolare 
classico eseguito in laboratorio, con una sensibilità (indicata dal produttore) nel migliore dei casi non 
superiore all’85% (cioè possono non riconoscere 15 soggetti su 100 infetti da SARS-CoV-2), anche se in 
genere la loro specificità appare buona (riconoscono solo SARSCoV-2). È prevedibile che nuovi sviluppi 
tecnologici basati sulle evidenze scientifiche permetteranno di realizzare test diagnostici rapidi con migliore 
sensibilità.  

IMPORTANTE 

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
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Gli scenari 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno 
schema riassuntivo è in Allegato 1.  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 
a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 
deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del 
caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia 
più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  



8 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  Il Dipartimento di 
Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato come nei paragrafi dedicati. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo dedicato 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 11 prevenzione per 
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 L’operatore deve restare a casa.  

 Informare il MMG.  

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato l paragrafo dedicato. 

  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 
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Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 
nella comunità.  

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 
(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 
successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 
convivente di un caso. 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 
giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 
bagni e aree comuni.  

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP 
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. Per agevolare 
le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  fornire l’elenco degli 
insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il 
caso confermato;  

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera 
scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 
scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 
essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione 
del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la 
chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di 
unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 
eventuale circolazione del virus.  

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 
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stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo dedicato. 

 

Formazione  

L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una progressiva 
rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale 
necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. L’urgenza 
temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la 
Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della 
piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in 
salute pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo 
contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le 
altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un 
percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.  

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e 
gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. Il corso FAD asincrono sarà accessibile e 
fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.  

Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa tematica 

 Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP: dal 28 agosto.  

 Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-19 gestita 
da ISS: dal 14 settembre.  

 

Schema riassuntivo  

Alunno con 
sintomatologia a 

scuola  

Alunno con 
sintomatogia a casa 

Operatore 
scolastico con 

sintomatologia a 
scuola 

Operatore 
scolastico con 

sintomatologia a 
casa 

Operatore scolastico 
segnala a referente 

scolastico COVID-19 

Alunno resta a casa  Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 

Consulta il MMG 

Referente Scolastico 
chiama i genitori.Alunno 
attende in area separata 

con mascherina 
chirurgica assistito da 

operatore scolastico con 
mascherina chirurgica 

I genitori devono 
informare il PLS/MMG 

Invito a tornare a casa e 
a consultare il MMG 

Comunica l’assenza dal 
lavoro per motivi di salute, 

con certificato medico 

Pulire e disinfettare le 
superfici della stanza o 
area di isolamento dopo 
che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa 

I genitori dello studente 
devono comunicare 

l’assenza scolastica per 
motivi di salute 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica 
al DdP 

Igenitori devono 
contattare il PLS/MMG 

per la valutazione clinica 
del caso 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 
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Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 

 

 

- I genitori e gli alunni sono tenuti al rispetto delle  “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 - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto ” . 

Sintesi per i genitori e gli alunni/le alunne 

Glossario  

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico  

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DDI Didattica Digitale Integrata  

DdP Dipartimento di Prevenzione  

DPI Dispositivi di Protezione Individuale  

MMG Medico di Medicina Generale  

PLS Pediatra di Libera Scelta 

 

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario:  

 che i genitori controllino la temperatura corporea del bambino/studente da parte dei genitori a casa ogni 
giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 

  che i collaboratori scolastici provvedano a misurare la temperatura corporea al bisogno (es. malore a 
scuola di un alunno) ;  

 che i genitori contattino il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla 
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.  

 che i genitori provvedano ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
sanitari…….;  

 che le famiglie diano la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per 
COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse a contatto stretto di un caso confermato COVID-19;  

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

 

In ogni scuola è identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), che svolge un ruolo di 
interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio. Il referente scolastico per COVID-19 è identificato a livello di singolo plesso.   

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

Gli scenari 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno 
schema riassuntivo è in Allegato 1.  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19.  
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 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 
a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 
deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del 
caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia 
più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.  
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 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  Il Dipartimento di 
Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato come nei paragrafi dedicati. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo dedicato 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 11 prevenzione per 
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 
nella comunità.  

Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà 
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP 
in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 
scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 
essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione 
del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la 
chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di 
unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 
eventuale circolazione del virus.  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

Schema riassuntivo  

Alunno con sintomatologia a scuola  Alunno con sintomatologia a casa 

Operatore scolastico segnala a referente scolastico 
COVID-19 

Alunno resta a casa  
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Referente Scolastico chiama i genitori.Alunno attende 
in area separata con mascherina chirurgica assistito 
da operatore scolastico con mascherina chirurgica 

I genitori devono informare il PLS/MMG 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 
isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa 

I genitori dello studente devono comunicare 
l’assenza scolastica per motivi di salute 

Igenitori devono contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico  

 

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale. 

Si veda “PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE – documento di 
indirizzo” 

Mascherine e DPI individuali 

Sono ammesse solo le mascherine chirurgiche per alunni, docenti e personale Ata; per i docenti 
sono ammesse anche le mascherine trasparenti (mascherine per lettura labiale). 

Sono escluse mascherine in stoffa. 

Il personale docente e ATA per tutta la durata del servizio è tenuto ad indossare mascherina 
chirurgica e visiera, con particolare attenzione tutte le volte che si viene a creare un’occasione in 
cui non è garantita la distanza di almeno un metro tra i soggetti interessati (fatto salve successive 
integrazioni del CTS). In particolare il personale docente è tenuto ad indossare la mascherina al 
momento dell’entrata e uscita delle alunne e degli alunni e della consegna ai genitori (in questi 
momenti è necessario che anche genitori (tutti), le alunne e gli alunni della scuola primaria e 
secondaria indossino la mascherina).  

I collaboratori scolastici e i docenti dei plessi dell’infanzia sono tenuti ad indossare visiera 
protettiva fornita dall’istituto e mascherina chirurgica, all’occorrenza guanti in nitrile e/o in lattice. 

I docenti di sostegno e gli assistenti generici, in casi di gravità e comunque nel caso in cui l’attività 
non possa garantire il distanziamento di almeno 1 metro, indossano visiera protettiva e mascherina 
fornita dall’istituto e , all’occorrenza, guanti in nitrile o in lattice. 

Tutte le alunne e gli alunni, ad eccezione di quelli della scuola dell’infanzia, devono essere muniti 
di mascherina  da indossare all’ingresso e all’uscita dalla scuola, per andare in bagno e, in 
generale, tutte le volte che la distanza tra loro e con il personale della scuola in servizio risulti 
inferiore ad un metro tra le “rime buccali”. Quando le alunne e gli alunni sono seduti al banco nelle 
aule  possono non indossare la mascherina. Ovviamente durante la mensa o nell’intervallo mentre 
si consuma la merenda la mascherina non va indossata, avendo cura del rispetto delle distanze.   

In generale si può riassumere che “l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di 
movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia 
possibile garantire il distanziamento prescritto (un metro tra le rime buccali), che, proprio per la 
dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui 
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dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine 
da adottare è l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”. 

Nella scuola primaria, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può 
essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e 
l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto)”. 

“Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un 
metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 
situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria“. 

Le alunne e gli alunni che presentano una forma di disabilità incompatibile con l’uso della 
mascherina devono presentare certificazione medica che ne documenti la richiesta di esonero.  

Nei momenti di accesso e di uscita dai plessi scolastici le alunne e gli alunni devono essere 
accompagnati da un solo genitore e da persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale; i genitori o coloro che accompagnano gli alunni a scuola 
indossano la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

Presenza di postazioni dotate di gel disinfettante 

Gli  ingressi dei plessi sono dotati di postazioni provviste di gel disinfettante. Ogni plesso al suo 
interno è dotato di diverse postazioni con dispositivi erogatori di gel. In ogni aula deve essere 
collocato n. 1 dispenser di gel disinfettante. Sarà cura dei docenti in servizio assicurarsi che ogni  
alunno all’entrata, all’uscita, quando va in bagno, in occasione degli intervalli, prima e dopo la 
mensa provveda ad igienizzare le mani utilizzando il gel disinfettante in dotazione nell’aula. 

Spazi comuni 

In ogni plesso gli spazi comuni,  i corridoi hanno opportune segnalazioni in modo da permettere il 
distanziamento. 

Indicazioni per la didattica nelle aule 

Vista la necessità di distanziamento, le alunne e gli alunni devono rimanere nei propri banchi e non 
possono riunirsi in gruppi ravvicinati che non consentono il distanziamento minimo previsto. Il 
cooperative learning ed altre metodologie sono consentite  solo se viene assicurato il 
distanziamento previsto.  

Le lezioni di alternativa alla Religione cattolica si tengono in appositi locali. Di norma sono 
organizzati in modo che nel locale accedano solo alunni appartenenti alla stessa classe. Qualora i 

numeri  degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di Alternativa siano di poche unità, si 

possono organizzare lezioni anche a gruppi di alunni di classi diverse avendo cura che gli alunni di 

classi diverse siano disposti nell’aula su pareti opposte e che gli alunni della stessa classe siano 

tra loro distanti almeno un metro tra le “rime buccali”. All’alternarsi di gruppi di classi diverse i locali 

sono igienizzati a cura dei collaboratori scolastici.  

Modalità di colloquio docenti- genitori 
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Salvo casi del tutto eccezionali che devono essere consentiti, sempre con l’uso di mascherina e  
solo negli spazi che garantiscono distanziamento, i colloqui, di norma, si svolgeranno in 
videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite . 

Adozione dei libri di testo- rapporti con i rappresentanti delle case editrici 

Ogni rapporto tra docente e rappresentante non avviene in presenza a scuola e tantomeno la 
consegna in omaggio di testi cartacei che richiederebbero sanificazione. 

Le relazioni con i rappresentanti possono avvenire telefonicamente, in videoconferenza e per 
scambio di mail.  

Riunioni degli organi collegiali 

Come misura precauzionale,  le riunioni ad alto numero di partecipanti che presupporrebbero 
disponibilità di enormi spazi, non presenti, sono effettuate in videoconferenza. Le riunioni a basso 
numero di partecipanti possono essere effettuate in presenza, in locali idonei (ad esempio 
Auditorium scuola primaria Machiavelli,…..),  oppure in videoconferenza.  Le riunioni in presenza 
devono essere autorizzate dal dirigente scolastico o suo delegato. 

Riunioni delle commissioni, GLI, GLHO 

Le riunioni, di norma, saranno svolte in modalità telematica. 

Riunioni di programmazione nella scuola primaria 

Le riunioni in presenza possono essere svolte solo se nel plesso vi sono spazi che garantiscono il 
distanziamento di almeno 1 metro, in caso contrario sono svolte in videoconferenza. 

Mensa 

La consumazione dei pasti a scuola è prevista nei plessi di scuola dell’infanzia e nei giorni di tempi 
prolungati della scuola primaria.  

L’Ente Locale predispone le misure necessarie per assicurare il consumo del pasto in sicurezza.   

Nei plessi di scuola dell’infanzia i pasti sono consumati, di norma, nelle aule delle sezioni 
garantendo il distanziamento di almeno un metro tra le alunne e gli alunni, se necessario, anche 
con doppi turni. Nelle monosezioni potrà essere utilizzato anche il refettorio. Nei plessi di scuola 
dell’infanzia con più sezioni, può essere utilizzato di supporto anche il refettorio, garantendo le 
distanze, avendo cura di tenere i gruppi di sezioni diverse ben separati tra loro. In caso di doppi 
turni, tra un turno ed quello successivo si dovrà prevedere alla dovuta igienizzazione del refettorio. 
In caso di consumazione del pasto nell’aula della sezione è necessario procedere alla dovuta 
igienizzazione  del locale prima e dopo il pasto. 

Nei plessi di scuola primaria i pasto sono consumati nelle aule delle classi o nelle stanze del 
refettorio. In caso di utilizzo di stanze refettorio dovranno essere garantite le distanze tra le alunne 
/gli alunni, avendo cura di tenere i gruppi di sezioni diverse ben separati tra loro.  In caso di doppi 
turni, tra un turno ed quello successivo si dovrà prevedere alla dovuta igienizzazione del refettorio. 
In caso di consumazione del pasto nell’aula della sezione è necessario procedere alla dovuta 
igienizzazione del locale prima e dopo il pasto. L’organizzazione del servizio mensa nei diversi 
plessi è concordato nello specifico tra Ente Locale e Istituto scolastico. 
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Scienze motorie-Utilizzo della Palestra ove presente 

La disciplina di scienze motorie prevede una parte teorica ed una parte pratica.  

La teoria può essere svolta direttamente in classe o quando possibile  all’aperto. 

La parte pratica dovrà essere svolta preferibilmente all’aperto, nei campi attrezzati prossimi ai 
plessi delle scuole o nelle palestre annesse alle scuole primarie Machiavelli o Collodi o nella 
palestra annessa alla scuola secondaria NIEVO.  

Durante l’attività pratica i docenti avranno cura di proporre attività che consentano di mantenere 
una distanza di almeno due metri tra le alunne/gli alunni.  

Le palestre saranno utilizzate, di norma, da una classe alla volta; la compresenza di più classi, 
come negli anni scorsi, potrà tenersi solo nelle palestre dove è possibile tenere separati i gruppi 
classe ed è possibile il rispetto delle distanze di due metri tra le alunne/gli alunni. Le classi 
potranno alternare attività teorica in classe, attività pratica all’aperto,  attività in palestra. 

Nei giorni in cui si svolge attività pratica di educazione civica , le alunne/gli alunni sono tenuti a 
venire a scuola con indumenti adeguati. Prima di svolgere attività pratica di educazione fisica, gli 
alunni dovranno indossare, opportunamente distanziati, scarpe da ginnastica adeguate. 

Prima e dopo aver svolto attività pratica di educazione fisica i collaboratori scolastici, con la 
supervisione del docente in servizio, provvedono a igienizzare gli attrezzi utilizzati per l’attività 
pratica.  

Il distanziamento anche durante la pratica sportiva deve essere assicurato, perciò gli sport da 
praticare sono preferenzialmente quelli individuali ( atletica, corpo libero,  ecc.). Non sono 
consentiti sport di contatto (salvo eventuali indicazioni diverse e successive da parte del CTS).   

Le attività pratiche di educazione fisica nel plesso della scuola primaria Rodari di Cerbaia, si 
svolgeranno, di norma, , salvo maltempo, nel giardino all’aperto del plesso. Potranno anche tenersi  
nell’atrio al piano inferiore , purché esistano le condizioni per il rispetto delle distanze di due metri 
tra le alunne/gli alunni, altrimenti le alunne/gli alunni della classe si alterneranno. 

L’igienizzazione della pavimentazione della palestra è prevista una volta al giorno.  

Le attrezzature devono essere igienizzate al passaggio delle stesse tra una classe e un’altra.  

Servizio di fotocopiatura 

Tale servizio è affidato, di norma, ai collaboratori scolastici secondo le indicazioni affisse in 
prossimità della fotocopiatrice. Gli alunni non possono utilizzare autonomamente la fotocopiatrice 
per ragioni di igiene degli apparecchi. I docenti che intendessero utilizzare autonomamente la 
fotocopiatrice sono tenuti a chiedere autorizzazione ai collaboratori scolastici e a seguire le 
indicazioni suddette. 

Di norma sono ammesse solo fotocopie di compiti in classe. 

Dispense e materiale didattico può essere caricato dai docenti sulla bacheca del registro 
elettronico o sull’applicazione Classroom della piattaforma  G - Suite. 

Segnalazioni  dei percorsi e delle capienze 
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Esternamente a tutti i locali impegnati sono posti cartelli che indicano la capienza massima che 
deve essere assolutamente rispettata. 

Per facilitare il rispetto del distanziamento, in ogni plesso sui pavimenti  nei corridoi sono indicati 
con frecce i percorsi da seguire. 

Locale isolamento 

Nei plessi sono individuati locali di isolamento per alunne/alunni e personale che dovesse 
manifestare sintomi influenzali o riconducibili al virus COVID – 19. 

Informazione dei percorsi 

Nei primi giorni di scuola, in tutti i plessi, sono illustrati agli alunni le vie di accesso e di uscita che 
sono comunque provviste di apposite segnalazioni.  

Posizionamento dei banchi 

In ogni plesso della scuola primaria e secondaria di I grado, la posizione dei banchi è indicata 
mediante segnature adesive sul pavimento che devono essere rispettate.    

Spazi per la materia alternativa-studio assistito e individuale 

Nei plessi  in cui vi sono alunni non frequentanti  IRC, sono previsti spazi o locali per lo 
svolgimento della materia alternativa o studio assistito e individuale. 

È sempre possibile lo svolgimento della materia in aree all’aperto di pertinenza esclusiva del 
plesso  scolastica con condizioni meteorologiche favorevoli.  

Registri di presenza 
 
Ogni plesso deve registrare le presenze delle alunne/degli alunni e del personale scolastico su 
appositi registro. 
Registro analogo deve essere tenuto per l’accesso di persone diverse che comunque è limitato a 
casi del tutto eccezionali ( fornitori, incaricati degli enti locali, ecc). In questi casi persone esterne, 
devono comunicare preventivamente il giorno e l’ora di arrivo. 

Accesso ai visitatori 

L’accesso di personale esterno alla scuola deve essere considerato come ipotesi residuale e 
straordinaria. 

Per esigenze assolutamente indifferibili, sono consentiti accessi , previa richiesta comunicata con 
almeno 2 giorni di anticipo alle condizioni indicate nel paragrafo precedente Disposizioni generali. 

Tutti i visitatori sino tenuti a compilare l’autodichiarazione predisposta prima di accedere ai locali 
dei diversi plessi. 

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi di lavoro e attrezzature. 

Si veda “PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE – documento di 
indirizzo” 

Postazione docente e device per il registro elettronico 
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Ogni postazione docente è provvista di disinfettante per l’igienizzazione della postazione a cura 
dell’insegnante stesso subentrante. 

Riguardo al dispositivo per il registro elettronico è raccomandato che ogni insegnante utilizzi il 
proprio personale, acquistabile anche con la carta docente. 

In alternativa, i docenti dovranno indossare dei guanti o provvedere alla igienizzazione del device 
in proprio , utilizzando il prodotto in dotazione all’aula. 

Supporto psicologico 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per le alunne/gli 
alunni rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per l’anno scolastico 
2020/21. Il sostegno psicologico è volto a fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia divuta 
ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 
concentrazione, situazioni di isolamento vissute. 

In questo contesto è fondamentale il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza scuola-
famiglia, anche a distanza,  nonché l’attivazione di uno sportello di ascolto in presenza e a 
distanza, senza alcun intervento di tipo clinico,  tramite la figura professionale di uno psicologo che 
supporterà anche il personale scolastico nell’applicazione di metodologie didattiche innovative e 
nella gestione delle alunne/degli alunni con disabilità, con DSA o con disturbi evolutivi specifici o 
altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Disposizioni interne relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 
scolastico.  

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria come esplicitate a seguire: “ in caso di comparsa a scuola in un operatore o 
in un alunno/a di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione SARS – COV 2, il CTS sottolinea 
che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 
chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i 
casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da dottare previste dalla norma, sia per la 
riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di 
un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte delle scuola di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi, che possano prefigurare l’insorgenza di un 
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 
ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso 
di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito 
scolastico. ...” 

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria 

Il medico competente, nella figura della Dott.ssa Patrizia Martino, collabora con il Dirigente 
scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre 
tutte le misure di regolamentazione legate al COVOD – 19. In particolare , cura la sorveglianza 
sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.  
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Al rientro delle alunne/degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti 
fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infenzione da COVID – 19. 

Le specifiche situazioni delle alunne/degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare alla scuola tale condizione in forma 
scritta e documentata.  

Costituzione di una Commissione 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, nell’Istituto comprensivo, è costituita una 
commissione presieduta dal Dirigente scolastico così composta: 

- Dirigente scolastico : Marco Poli; - Medico competente : Dott.ssa Patrizia Martino; RSPP : Ing. 
Ottanelli/Falagiani; Vicepreside : Carla Ghirlandini; DSGA: Mario Chiarello; RLS : Anna Del Re; per 
RSU : Maria Silvia Cerbai; Per il Consiglio d’Istituto: Presidente Glenda Butticé; Referenti scolastici 
COVID – 19. 

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER PLESSO SCOLASTICO 

SCUOLA SECONDARIA 

Scuola secondaria di I grado Ippolito NIEVO 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce l’assenza di criticità nelle aule; in tutte le classi vi è il 
rispetto delle distanze previste dalle linee guida; è stato necessario utilizzare come aula l’ex aula di 
musica accanto alla biblioteca, nonché il laboratorio di scienze che sarà ricollocato al suo posto al 
termine dell’emergenze COVID – 19. 

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

1C 103 1A 205 

1D Stanza 16 1B 204 

1E 108 1F 208 

2C 104 1G 211 

2D 106 2A 206 

2E 109 2B 201 

2H 111 2F 209 

3C 102 2G 212 

3D 107 3A 207 

3E 110 3B 202 

  3F 210 

  3G 213 
 

Ogni classe ha un’aula esclusiva e non ci sono scambi di aule.  
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Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

L’aula di sostegno è individuata nella stanza n. 101 ; in tale locale dovranno aver accesso docenti 
e alunne/alunni con disabilità in numero tale da garantire la distanza di almeno un metro tra gli 
alunni e di due metri tra alunni e docenti. Nel caso in cui si renda necessaria una distanza minore 
tra docente e alunno, il docente è tenuto ad indossare la mascherina e la visiera protettiva. Prima 
dell’accesso delle alunne/degli alunni nell’aula e all’alternarsi di quest’ultimi e dei docenti nell’aula 
è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del locale. La stanza va areata 
frequentemente. 

L’aula per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica è individuata nella stanza 
biblioteca. Prima dell’accesso delle alunne/degli alunni nell’aula e all’alternarsi di quest’ultimi e dei 
docenti nell’aula è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del locale. La stanza va 
areata frequentemente. 

L’aula 112 è individuato come locale di supporto alla portineria, sala docenti e locale di 
coordinamento per i responsabili di plesso. Si accede al locale solo con la mascherina, non più di 4 
persone per volta , avendo cura di mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. Il 
collaboratore scolastico in servizio in portineria avrà cura di igienizzare la stanza, le fotocopiatrici e 
gli arredi almeno ogni ora nel corso della mattinata. E’ importante che ogni docente quando entra e 
quando esce provveda a igienizzare la maniglia della porta, la sedia e il tavolo di lavoro, lo 
sportello del cassetto professore. La stanza va areata frequentemente. 

L’aula biblioteca avrà un utilizzo polifunzionale: oltre ad uno spazio per l’insegnamento 
dell’alternativa alla religione cattolica, potrà essere usata come aula per il canto e per suonare gli 
strumenti (in questo caso deve essere garantita la distanza di almeno due metri tra le alunne/gli 
alunni, tra alunni e docenti e tra docenti e docenti). Prima dell’accesso di gruppi di alunne/alunni 
diversi nell’aula e  di docenti diversi nell’aula è necessario provvedere all’igienizzazione degli 
arredi e del locale. La stanza va areata frequentemente. 

Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nell’auletta per la 
musicoterapia. In tale stanza vengono collocati gli alunni che nel corso della permanenza a scuola 
manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico. In questi casi, l’alunno, accompagnato dai 
collaboratori scolastici che sono tenuti ad indossare mascherina , visiera e guanti, deve stare nel 
locale suddetto e indossare la mascherina. I collaboratori scolastico provvedono a chiamare 
telefonicamente i genitori che sono tenuti a venire personalmente (o persona delegata) a scuola 
per prendere il figlio/a e a contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito 
l’alunno/a la stanza dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale 
va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 

presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Anche la stanza piccola posta tra l’aula 106 e l’aula 107 è utilizzata per aula studio assistito degli 
alunni/e DSA e BES (in questo caso deve essere garantita la distanza di almeno un metro tra le 
“rime buccali” degli alunni/e); Prima dell’accesso di gruppi di alunni/e diversi nell’aula e  di docenti 
diversi nell’aula è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del locale. La stanza va 
areata frequentemente. 
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Ingressi e uscite scaglionate. 

Le entrate  e le uscite delle classi sono scaglionati secondo le seguenti modalità: 

- entrata: dalle ore 7:50 alle ore 8:10 gli alunni di ogni classe accedono all’aula in modo 
scaglionato; in ogni classe gli alunni che non trasportati sono suddivisi, seguendo l’ordine 
alfabetico, in due gruppi di uguale consistenza (gruppo A e gruppo B); gli alunni del gruppo A sono 
tenuti ad entrare dalle ore 7:50 alle ore 8:00, gli alunni del gruppo B invece dalle ore 8:00 alle ore 
8:10. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus o dell’autobus di linea proveniente da Cerbaia 
accedono ala scuola nella fascia dalle ore 7:50 alle ore 8:00.  

- uscita: dalle ore 13:40 alle ore 13:50 in modo flessibile e scaglionato; gli alunni di ogni classe 
sono accompagnati dai docenti, coadiuvati dal collaboratori scolastici, prima al cancelletto di 
pertinenza (alunni non trasportati) e poi in prossimità del cancelletto prospiciente viale Pertini 
(alunni trasportati), dove sono presi in carico dal personale di vigilanza degli scuolabus. Durante 
l’uscita gli alunni sono accompagnati dai docenti secondo il seguente ordine: prima escono le 
classi terze, poi le classi seconde e infine le classi prime.  

Gli alunni sono tenuti a seguire i percorsi evidenziati: frecce di colore giallo per gli alunni 
trasportati, frecce di colore verde per l’entrata e frecce di colore rosso per l’uscita. 

Gli alunni trasportati con gli scuolabus o con l’autobus di linea da Cerbaia accedono alla scuola dal 
cancelletto che di affaccia su viale Pertini; le classi 1B, 2B, 3B, 1 C e 3C utilizzano per l’entrata e 
l’uscita il cancelletto di via della Libertà (si sale la salita a sinistra dell’ingresso principale); le altre 
classi accedono dal cancello di via Montopolo. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti, dei collaboratori scolastici e degli alunni/e.  

Si ricorda che “l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto (un metro tra le rime buccali), che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto 
scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire 
il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare è l’utilizzo della 
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni/e sono tenuti al rispetto dei tempi e delle procedure. 
E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze di almeno un metro tra i diversi 
alunni/e  ed evitare assembramenti degli alunni/e. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai docenti, dai collaboratori scolastici in servizio, dal personale di vigilanza scuolabus 
dell’amministrazione comunale e dai volontari delle associazioni di volontariato. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

I genitori che richiedono la consegna del figlio/a (a loro stessi o a persona delegata) all’uscita dalla 
scuola o in altro momento per esigenze familiari sono tenuti ad aspettare il proprio figlio con la 
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mascherina presso il cancello di accesso perimetrale di pertinenza al giardino del plesso scolastico 
(cancello di via Montopolo, cancelletto di via della Libertà). 

Sono individuate quattro porte di ingresso/uscita per le diverse classi come di seguito riportate: 

1) Porta ingresso piano terra lato via Montopolo (Porta 1) 

2) Porta ingresso da scala antincendio (Porta 2) 

3) Porta ingresso a destra biblioteca (Porta 3) 

4) Porta ingresso lato via della Libertà (Porta 4) 

Sono tenute ad utilizzare la Porta 4 le seguenti classi, seguendo appositi percorsi: 1C, 3C, 1B, 2B, 
3B 

Sono tenute ad utilizzare la Porta 3 le seguenti classi, seguendo appositi percorsi: 2C, 1D, 2D,  
3D, 1E 

Sono tenute ad utilizzare la Porta 2 le seguenti classi, seguendo appositi percorsi: 1A, 2A, 3A, 1F, 
2F, 3F. 

Sono tenute ad utilizzare la Porta 1 le seguenti classi, seguendo appositi percorsi: 2E, 3E, 2H, 1G, 
2G, 3G 

La fermata degli scuolabus e dell’autobus di linea proveniente da Cerbaia sono collocate in 
corrispondenza del posteggio lato palestra di viale Pertini. Gli alunni/e che usufruiscono di tali 
mezzi accedono all’edificio scolastico , seguendo appositi percorsi, utilizzando il vialetto di accesso 
da viale Pertini. I rimanenti alunni/e delle classi 2C , 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E, 1A, 2A, 3A, 1F, 2F, 
3F, 1G, 2G, 3G, 2H accedono al plesso scolastico dal cancello perimetrale di via Montopolo 
seguendo i percorsi evidenziati fino a giungere alle porte di accesso all’edificio individuate dalle 
lettere 1, 2, 3. Gli alunni/e che non usufruiscono del servizio scuolabus e che non utilizzano 
l’autobus di linea proveniente da Cerbaia delle classi 1B, 2B, 3B, 1C e 3C accedono al plesso 
scolastico dal cancelletto di via della libertà (in cima alla breve salita della strada senza sfondo), 
seguendo i percorsi evidenziati fino a giungere alla porta di accesso all’edificio individuata dalla 
lettera 4.   

Nello spazio esterno del giardino del plesso , in corrispondenza delle porte di accesso/uscita sono 
delimitate le aree di stazionamento e di ingresso e sono opportunamente distanziate da uno spazio 
di comporto.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

Ore 7:50 – 8:10 Ingresso alunni e 
accoglienza flessibile e 
scaglionata 

Ore 7:50 – 8:50 1^ ora 

Ore  8:50  - 9:50 2^ ora 

Ore  9:35 - 9:50 1^ Intervallo classi prime 
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Ore  9:50 – 10:50 3^ ora 

Ore 9:50 – 10:05  1^ intervallo classi 
seconde 

Ore 10:50 – 11:50 4^ ora 

Ore 10:35 – 10:50 1^ intervallo classi terze 

Ore 11:35 – 11:50 2^ intervallo classi prime  

Ore 11:50 – 12:50 5^ ora 

Ore 11:50 – 12:05 2^ intervallo classi 
seconde  

Ore 12:35 – 12:50  2^ intervallo classi terze 

Ore 12:50 – 13:50 6^ ora 

Ore 13:40 – 13:50 Uscita flessibile e 
scaglionata alunni  

 

Al cambio dell’ora, in attesa del docente dell’ora successiva, gli alunni sono tenuti a rimanere nella 
propria aula e a indossare la mascherina. 

Al termine di ogni trimestre si procede alla rotazione degli intervalli tra le classi 1^, 2^ e 3^ per far 
sì che gli intervalli interessino equamente materie diverse, fermo restando l’orario delle lezioni. 

Ricreazioni ed accesso ai bagni 

La ricreazione si tiene di norma all’aperto, salvo condizioni di maltempo, in spazi appositamente 
individuati. Se è prevista la consumazione di una merenda , questa dovrà essere consumata al 
banco in classe o all’aperto. In quest’ultimo caso gli alunni dovranno restare distanti l’uno dall’altro 
almeno un metro. Gli alunni/e, dopo aver consumato la merenda durante l’intervallo, sono tenuti ad 
indossare la mascherina. 

Durante l’intervallo, in caso di maltempo , le classi potranno stare le corridoio antistante la classe e  
usufruire solo dei bagni di pertinenza della classe; gli alunni sono tenuti ad usufruire del bagno 
all’inizio di ogni intervallo. Tali bagni dovranno essere igienizzati dai collaboratori scolastici al 
termine di ogni intervallo e all’avvicendarsi di classi diverse. In ogni modo è necessario evitare la 
commistione di alunni di classi diverse durante gli intervalli. Durante gli intervalli gli alunni sono 
tenuti ad utilizzare i servizi igienici all’inizio dell’intervallo (nei primi 5 minuti dell’intervallo). 

Allo scopo di evitare assembramenti ai bagni, è prevista, in aggiunta agli intervalli, un altro 
momento per utilizzare i servizi nel corso dell’orario scolastico come riportato a seguire: 

Classi prime : dalle ore 13:00 alle ore 13:05.  

Classi seconde:  dalle ore 8:45 alle ore 8:50 e dalle ore 13:15 alle ore 13:20.  

Classi terze: dalle ore 9:15 alle ore 9:20 

Al bagno si accede solo con la mascherina massimo due alunni/e alla volta. Prima e dopo 
l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. I collaboratori scolastici sono tenuti ad 
igienizzare i bagni con appositi prodotti dopo ogni pausa e dopo ogni intervallo, all’alternarsi di 
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classi diverse. Sarà possibile andare in bagno anche per impellenti necessità. In tal caso gli 
alunni/e sono tenuti a farlo presente ai collaboratori scolatici per la dovuta igienizzazione. 

Bagno Classi di pertinenza Bagno  classi di pertinenza 

Piano terra, davanti 
aula 102 

1C,  2C, 3C,  Piano primo, davanti 
aula 202 

1B, 2B, 3B 

Piano terra , davanti 
aula 105 

1D, 2D Piano primo , davanti 
aula 206 

1A, 2A, 3A 

Piano terra , davanti 
aula 108 

3D, 1E, 2E Piano primo , davanti 
aula 209 

1F, 2F, 3F 

Piano terra , davanti 
aula 111 

3E, 2H Piano primo , davanti 
aula 212 

1G, 2G, 3G 

  

SPAZI PER INTERVALLO IN GIARDINO 

SPAZIO GIARDINO DA PORTA 4 A PORTA 2 : CLASSI 1C, 2C, 3C, 1B , 2B, 3B,  

SPAZIO GIARDINO DA PORTA 2 A PORTA 1: CLASSI 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E, 2H. 

SPAZIO GIARDINO TRA PALESTRA ED EDIFICIO SCOLASTICO : CLASSI 1A, 2A, 3A, 1F, 2F, 
3F, 1G, 2G, 3G. 

Gli spazi sono identificati con apposita segnaletica.  

Indirizzo musicale 

Le lezioni di strumento sono come di consuetudine tenute singolarmente o a piccoli gruppi. Gli 
strumenti, se forniti dalla scuola  devono essere igienizzati prima ed al termine dell’utilizzo da parte 
di ogni alunno. La distanza tra docente ed alunno deve essere rispettata e pertanto le lezioni si 
tengono in aule grandi dove è assicurato il distanziamento di almeno 2 metri tra gli alunni. Le 
tastiere devono essere usate da uno alunno alla volta. Durante le lezioni deve essere mantenuto 
un costante arieggiamento soprattutto  per gli strumenti a fiato che possono favorire la diffusione di 
patogeni.  

La musica d’insieme e lo prove di orchestra si possono svolgere solo in numero congruo rispetto 
alle dimensione dell’aula, purché sia rispettata la distanza di 2 metri tra gli alunni. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 18 settembre 2020 le classi 
effettueranno solo le prime 4 ore di lezione . 

Non sono previste variazioni per le procedure di entrata, mentre per le uscite si procede come 
segue: 

I docenti accompagneranno le classi fino al cancello di via Montopolo o fino al cancelletto di via 
della Libertà e, successivamente, fino al cancello che guarda viale Pertini (alunni trasportati), 
coadiuvati dal collaboratori scolastici in modo da uscire  dalla scuola seguendo appositi percorsi 
(frecce rosse per l’uscita), in modo scaglionato dalle ore 11:40 alle ore 11:50 (prima le classi terze, 
poi le classi seconde e infine le classi prime).  
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SCUOLE PRIMARIE 

Scuola primaria COLLODI di Mercatale 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule; in tutte 
le classi vi è il rispetto delle distanze previste dalle linee guida. Ciò nonostante, una volta acquisita 
la consistenza dell’organico aggiuntivo per emergenza COVID, sarà valutata l’opportunità di 
suddividere la classe 4A, composta da 26 alunni,  in due gruppi fino la termine dell’emergenza 
COVID. 

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

1A Aula 4 5A 103 

1B Aula 3 3A 104 

2A Aula 1   

4A Aula 2   

 

Ogni classe ha un’aula esclusiva e non ci sono scambi di aule.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

L’aule di sostegno e supporto alunni con BES è individuato nella stanza n. 102 ; in tale locale 
dovranno aver accesso docenti e alunni/e con disabilità e alunni con BES in numero tale da 
garantire la distanza di almeno un metro tra gli alunni/e e di due metri tra alunni/e e docenti. Nel 
caso in cui si renda necessaria una distanza minore tra docente e alunno/a, il docente è tenuto ad 
indossare, all’occorrenza,  mascherina, guanti e visiera protettiva. Prima dell’accesso degli alunni 
nell’aula e all’alternarsi di quest’ultimi e dei docenti nell’aula è necessario provvedere 
all’igienizzazione degli arredi e del locale. Le stanze vanno areate frequentemente. 

L’aule per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica sono individuate nella stanza 52 
e nella stanza 53 al primo piano. Prima dell’accesso degli alunni/e nell’aule e all’alternarsi di 
quest’ultimi e dei docenti nell’aule è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del 
locale. La stanza va areata frequentemente. 

Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuata nella stanza 37 al piano 
terra. In tale stanza vengono collocati gli alunni/e che nel corso della permanenza a scuola 
manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve 
indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore scolastico che è tenuto ad 
indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono 
tenuti a venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere il figlio/a e contattare 
immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno/a dalla stanza, questa dovrà essere 
igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 

presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 
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Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

GRUPPO 1:  Classi 1A, 2A, 3A :  ingresso da via del Cofferi dalle ore 8:20 alle ore 8:30; Uscita 
dalle ore 16:10 alle ore 16:20 (classe 1A dal cancello tergale lato COOP; classi 2A e 3A da via dei 
Cofferi) 

GRUPPO 2:  Classi 1B, 4A, 5A: ingresso da via dei Cofferi dalle ore 8:35 alle ore 8:45; Uscita dalle 
ore 16:25 alle ore 16:35 (5A da via dei Cofferi; classi 1B e 4A cancello tergale lato COOP) 

Gli alunni che frequentano il tempo corto del GRUPPO 1 escono dalle ore 12:20 alle ore 12:30 da 
via dei Cofferi nei giorni di mercoledì e venerdì. 

Gli alunni che frequentano il tempo corto del GRUPPO 2 escono da via dei Cofferi dalle ore 12:45 
alle ore 12:55 nei giorni di mercoledì e venerdì. 

Gli alunni/e accedono  e escono dall’edificio scolastico utilizzando i percorsi evidenziati. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, degli alunni/e e dei genitori o persone delegate (i 
docenti e i collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati in classe da personale di vigilanza 
sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Si ricorda che “l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto (un metro tra le rime buccali), che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto 
scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire 
il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare è l’utilizzo della 
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”. 

Il primo giorno di scuola l’alunno o i genitori che lo accompagnano sono tenuti a consegnare il 
Patto di Corresponsabilità firmato da entrambi e genitori, contenente al suo interno l’impegno dei 
genitori ad effettuare azioni volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19. In mancanza di 
ciò, in attesa della consegna del Patto di Corresponsabiltà firmato dai genitori, si può accedere 
accedere alle lezioni solo consegnando ogni giorno ai docenti in servizio alla prima ora di lezione 
la dichiarazione dei genitori predisposta dalla scuola. Tali dichiarazioni dovranno essere ritirate dai 
collaboratori scolastici al termine della prima ora di lezione e adeguatamente conservate 
nell’archivio. 

L’uscita è disciplinata con modalità simili all’entrata.  

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti al 
rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze 
di almeno un metro tra i diversi alunni e i genitori  ed evitare assembramenti degli alunni e dei 
genitori. 
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I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio, dal personale di vigilanza scuolabus 
dell’amministrazione comunale ed, eventualmente,  dai volontari delle associazioni di volontariato. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

La porte di ingresso per le diverse classi è individuata con la porta dell’ingresso principale di via 
dei Cofferi 1. Per le uscite le classi 1A, 1B e 4A utilizzeranno il cancello tergale lato COOP; le 
classi 5A, 3A e 2A l’accesso principale di via dei Cofferi. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 

Ore 8:20 – ore 8:30 Ingresso Ore 8:35 – ore 8:45 Ingresso 

Ore 8:30 – ore 10:20 Lezione Ore 8:45 – ore 10:50 Lezione 

Ore 10:20 – ore 10:40 Intervallo Ore 10:50 – ore 11:10 Intervallo 

Ore 10:40 – ore 12:20 Lezione Ore 11:10 – ore 13:10 Lezione 

Ore 12:20 – ore 12:30 Uscita antimeridiana Ore 12:45 – ore 12:55 Uscita antimeridiana 

Ore 12:20 – ore 13:00 
 
Ore 13:00 – ore 13:40 

Mensa  
 
Intervallo 

Ore 13:10 – ore 13:50 
 
Ore 13:50 – ore 14:30 

Mensa  
 
Intervallo 

Ore 13:40 – ore 16:10 Lezione Ore 14:30 – ore 16:25 Lezione 

Ore 16:10 – ore 16:20 Uscita Ore 16:25 – ore 16:35 Uscita 
 

Ricreazioni ed accesso ai bagni 

La ricreazione si tiene di norma all’aperto  in spazi appositamente individuati e distinti per le 
diverse classi all’interno dei plessi scolastici, salvo condizioni di maltempo. Se è prevista la 
consumazione di una merenda , questa dovrà essere consumata al banco in classe o all’aperto. In 
quest’ultimo caso gli alunni dovranno restare distanti l’uno dall’altro almeno un metro. Gli alunni, 
dopo aver consumato la merenda, durante l’intervallo, sono tenuti ad indossare la mascherina. 

Le classi 1A e 1B   sono tenute ad utilizzare i bagni davanti alla stanza 5 al piano terra; le classi 2A 
e 4A sono tenute ad utilizzare i bagni al piano terra accanto all’aula cucina; 

La classi 5A e 3A sono tenute ad utilizzare i bagni al primo piano davanti all’aula 104. 

Allo scopo di evitare assembramenti ai bagni, sono previste, in aggiunta agli intervalli, due pause 
una dalle ore 9:00 alle 9:10 per il classi 1A, 2A, 3A e dalle 9:20 alle 9:30 per le classi 1B, 4A, 5A  e 
una dalle ore 14:50 alle ore 15:00 per le classi 1A, 2A , 3A  e una dalle 15:10 alle 15:20 per le 
classi 1B, 4A, 5A. Al bagno si accede solo con la mascherina massimo due alunni alla volta. Prima 
e dopo l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. I collaboratori scolastici sono tenuti ad 
igienizzare i bagni con appositi prodotti dopo ogni pausa e dopo ogni intervallo.  

Per quanto riguarda la mensa le classi 4A, 2A, 1A e 1B si tratterranno nelle loro aule , mentre le 
classi 3A e 5A, dislocate al primo piano usufruiranno rispettivamente dell’aule N. 33 e n. 35 al 
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piano terra N. 35. La mensa si articola su doppio turno: 1° turno ore 12:20 – 13:00 classi 1A, 2A e 
3A; 2^ turno ore 13:10- 13:50 classi 1B, 4A, 5A. 

Prima della mensa,  gli alunni delle classi 1A, 2A e 3A dalle ore 12:00 alle ore 12:20 si recheranno 
in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità. Lo stesso per le classi 1B, 4A, 5A dalle ore 
12:50 alle ore 13:10. Importante è che i bagni tra i due momenti dedicati al lavaggio delle mani di 
classi diverse siano igienizzati a cura del collaboratori scolastici, all’alternarsi di classi diverse.  

Gli intervalli previsti dalla scansione oraria, salvo problemi di maltempo, dovranno essere svolti 
all’aperto nel cortile lato scuolabus e nel giardino del plesso scolastico in appositi spazi delimitati e 
dedicati alle singole classi. Le classi 4A, 2A e 1A svolgeranno gli intervalli nel giardino , mentre le 
classi 1B, 3A e 5A svolgeranno gli intervalli nel cortile lato scuolabus in appositi spazi delimitati e 
dedicati alle singole classi. In caso di maltempo gli intervalli si svolgeranno nell’atrio di ingresso per 
le classi 4A e 2A, nel corridoio piano terra per le classi 1A e 1B, nel corridoio al primo piano davanti 
l’aula per la classe 3A e nel corridoi della rotonda al primo piano per la classe 5A, evitando 
commistioni tra le classi. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 18 settembre 2020 le classi 
effettueranno solo le prime 4 ore di lezione . 

Non sono previste variazioni per le procedure di entrata, mentre per le uscite si procede come 
segue: 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

GRUPPO 1:  Classi 1A, 2A, 3A :  ingresso da via del Cofferi dalle ore 8:20 alle ore 8:30; Uscita 
dalle ore 12:10 alle ore 12:20 (classe 1A dal cancello tergale lato COOP; classi 2A e 3A da via dei 
Cofferi) 

GRUPPO 2:  Classi 1B, 4A, 5A: ingresso da via dei Cofferi dalle ore 8:35 alle ore 8:45; Uscita dalle 
ore 12:25 alle ore 12:35 (5A da via dei Cofferi; classi 1B e 4A cancello tergale lato COOP) 

Gli alunni trasportati dallo scuolabus resteranno a scuola fino alle ore 12:50, in atteso dell’arrivo 
degli scuolabus. 

 

 

 

 

 

 

Scuola primaria RODARI di Cerbaia 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule; in tutte 
le classi vi è il rispetto delle distanze previste dalle linee guida.  
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DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

1A Aula 1 4A 104 

1B Aula 2 4B 102 

2A Aula 8 5A 103 

3A Aula 10 5B 106 

3B Aula 9   

 

Ogni classe ha un’aula esclusiva e non ci sono scambi di aule.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

L’aule di sostegno e supporto alunni con BES sono individuate nella stanza n. 5 al piano terra e 
nella stanza n. 108 al primo piano; in tali locali dovranno aver accesso docenti e alunni/e con 
disabilità e alunni con BES in numero tale da garantire la distanza di almeno un metro tra gli 
alunni/e e di due metri tra alunni/e e docenti. Nel caso in cui si renda necessaria una distanza 
minore tra docente e alunno/a, il docente è tenuto ad indossare, all’occorrenza,  mascherina, 
guanti e visiera protettiva. Prima dell’accesso degli alunni nell’aula e all’alternarsi di quest’ultimi e 
dei docenti nell’aula è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del locale. Le stanze 
vanno areate frequentemente. 

L’aule per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica sono individuate nella stanza n. 
101 e nella stanza n. 105 al primo piano. Prima dell’accesso degli alunni nell’aule e all’alternarsi di 
quest’ultimi e dei docenti nell’aule è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del 
locale. La stanza va areata frequentemente. 

Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato in uno spazio circoscritto  a 
sinistra della postazione dei collaboratori scolastici al piano terra. In tale stanza vengono collocati 
gli alunni/e che nel corso della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al Virus 
epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve indossare la mascherina e stare nella 
stanza vigilato dal collaboratore scolastico che è tenuto ad indossare mascherina , visiera e guanti. 
Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare 
persona di fiducia per prendere il figlio e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena 
uscito l’alunno dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori 
scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 
presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

GRUPPO 1:  Classi 1^A , 2^A, 3^A, 4^ A, 5^A:  ingresso da via Napoli a destra dell’ingresso 
principale (i genitori o persona delegata accompagnano il figlio/a fino all’ingresso dell’edificio per le 
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classi 4A e 5A seguendo il percorso evidenziato e accompagnano il figlio/a fino all’ingresso delle 
aule sul giardino per le classi 1A, 2A e 3A  dalle ore 8:20 alle ore 8:30; per l’uscita i genitori o 
persona delegata accedono al giardino dall’ingresso da via Napoli a destra dell’ingresso principale 
seguendo i percorsi evidenziati disponendosi davanti alle aule dei loro figli al piano terra e davanti 
all’ingresso principale opportunamente distanziati, procedendo ordinatamente a riprendere il loro 
figlio dalle maestre dalle ore 16:10 alle ore 16:20  

GRUPPO 2:  Classi 1^B  3^B, 4^ B, 5^B:  ingresso da via Napoli a destra dell’ingresso principale (i 
genitori o persona delegata accompagnano il figlio fino all’ingresso dell’edificio per le classi 4B e 
5B seguendo il percorso evidenziato e accompagnano il figlio/a fino all’ingresso delle aule sul 
giardino per le classi 1B e 3B  dalle ore 8:35 alle ore 8:45; per l’uscita i genitori o persona delegata 
accedono al giardino dall’ingresso da via Napoli a sinistra dell’ingresso principale seguendo i 
percorsi evidenziati disponendosi davanti alle aule dei loro figli al piano terra e davanti all’ingresso 
principale opportunamente distanziati, procedendo ordinatamente a riprendere il loro figlio/a dalle 
maestre dalle ore 16:25 alle ore 16:35  

Gli alunni accompagnati dallo scuolabus, al momento dell’entrata a scuola, accedono alle loro 
aule, accompagnati dal collaboratore scolastico, seguendo il percorso evidenziato entrando a 
scuola dal cancelletto principale di fronte all’entrata principale dell’edificio scolastico dalle ore 8:30 
alle ore 8:35; escono invece da scuola dall’ingresso principale, accompagnati dal collaboratore 
scolastico , seguendo il percorso evidenziato fino al cancelletto principale di recinzione del giardino 
della scuola di via Napoli dalle ore 16:20, alle ore 16:25. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, degli alunni e dei genitori o persone delegate (i 
docenti e i collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Si ricorda che “l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto (un metro tra le rime buccali), che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto 
scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire 
il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare è l’utilizzo della 
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni/e e i genitori o persone delegate sono tenuti al 
rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze 
di almeno un metro tra i diversi/e alunni/e e i genitori  ed evitare assembramenti degli alunni/e e 
dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio, dal personale di vigilanza scuolabus 
dell’amministrazione comunale ed, eventualmente,  dai volontari delle associazioni di volontariato. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 

Ore 8:20 – ore 8:30 Ingresso Ore 8:35 – ore 8:45 Ingresso 
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Ore 8:30 – ore 10:10 Lezione Ore 8:45 – ore 10:50 Lezione 

Ore 10:10 – ore 10:40 Intervallo Ore 10:50 – ore 11:20 Intervallo 

Ore 10:40 – ore 12:00 Lezione Ore 11:20 – ore 13:00 Lezione 

Ore 12:00 – 12:45  
Ore 12:45 – 13:30 
 
 
 
Ore 13:00 – ore 13:45 
ore 13:45 – 14:30 

Mensa Classi 1^ e 
classi 4^ e classe 2A 
intervallo Classi 1^ e 
classi 4^ e classe 2A 
 
Mensa Classi 3^ e 
classi 5^  
intervallo Classi 3^ e 
classi 5^  

Ore 12:00 – 12:45  
Ore 12:45 – 13:30 
 
 
 
Ore 13:00 – ore 13:45 
ore 13:45 – 14:30 

Mensa Classi 1^ e 
classi 4^  
intervallo Classi 1^ e 
classi 4^  
 
Mensa Classi 3^ e 
classi 5^  
intervallo Classi 3^ e 
classi 5^  

Ore 13:30/14:30 – ore 
16:10 

Lezione Ore 13:30/14:30 – ore 
16:25 

Lezione 

Ore 16:10 – ore 16:20 Uscita Ore 16:25 – ore 16:35 Uscita 
 

Ricreazioni ed accesso ai bagni 

La ricreazione si tiene di norma all’aperto  in spazi appositamente individuati e distinti per le 
diverse classi all’interno dei plessi scolastici, salvo condizioni di maltempo. Se è prevista la 
consumazione di una merenda , questa dovrà essere consumata al banco in classe o all’aperto. In 
quest’ultimo caso gli alunni/e dovranno restare distanti l’uno dall’altro almeno un metro. Gli 
alunni/e, dopo aver consumato la merenda, durante l’intervallo, sono tenuti ad indossare la 
mascherina. 

Le classi 1A e 1B sono tenute ad utilizzare i bagni accanto alla stanza 1 al piano terra; le classi 2A, 
3A, 3B sono tenute ad utilizzare i bagni al piano terra accanto all’aula 10; le classi 5A e 4B sono 
tenute ad utilizzare i bagni al primo piano accanto all’aula 103; le classi 4A e 5B sono tenute ad 
utilizzare i bagni al primo piano accanto all’aula 104. 

Allo scopo di evitare assembramenti ai bagni, sono previste, in aggiunta agli intervalli, due pause 
una dalle ore 9:00 alle 9:10 per il classi del GRUPPO 1 e dalle 9:20 alle 9:30 per il GRUPPO 2 e 
una dalle ore 14:40 alle ore 14:50 per le classi del GRUPPO 1 e una dalle 15:10 alle 15:20 per le 
classi del GRUPPO 2.  

La classe 2A è tenuta ad far uso del bagno di competenza nei seguenti spazi orari, evitando di 
accedere al bagno durante gli intervalli: ore 8:40- 8:50; ore 10:00 – 10:10; ore 11:35 - 11:45; ore 
14:20 – 14:30.  

Al bagno si accede solo con la mascherina massimo due alunni/e alla volta. Prima e dopo 
l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. I collaboratori scolastici sono tenuti ad 
igienizzare i bagni con appositi prodotti dopo ogni pausa e dopo ogni intervallo.  

Per quanto riguarda la mensa le classi 1A, 1B utilizzeranno il refettorio a piano terra dalle ore 
12:00 alle ore 12:45; la classe 2A usufruirà della propria aula al piano terra dalle ore 12:00 alle ore 
12:45; le classi 4A e 4B utilizzeranno il refettorio al piano primo dalle ore 12:00 alle ore 12:45; le 
classi 3A e 3B utilizzeranno il refettorio al piano terra dalle ore 13:00 alle ore 13:45; le classi 5A e 
5B utilizzeranno il refettorio al piano primo dalle ore 13:00 alle ore 13:45. Gli alunni che 
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utilizzeranno il refettorio dovranno essere opportunamente distanziati, le classi separate e tra un 
gruppo ed un altro i refettori dovranno essere sanificati.  

Prima della mensa, di norma: 

la classe 2A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:35 alle 
ore 11:45;  

la classe 1A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:35 alle 
ore 11:45; 

la classe 1B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:50 alle 
ore 12:00; 

la classe 4A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:35 alle 
ore 11:45;  

la classe 4B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:50 alle 
ore 12:50; 

la classe 3A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:35 alle 
ore 12:45; 

la classe 3B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle 
ore 13:00; 

la classe 5A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:35 alle 
ore 12:45; 

la classe 5B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle 
ore 13:00; 

Importante è che i bagni tra i due momenti dedicati al lavaggio delle mani di classi diverse SIANO 
igienizzati a cura del collaboratori scolastici.  

Gli intervalli previsti dalla scansione oraria, salvo problemi di maltempo, dovranno essere svolti 
all’aperto nel giardino della scuola  in appositi spazi delimitati e dedicati alle singole classi.  

In caso di maltempo gli intervalli si terranno in aula e nei corridoi antistanti le aule. Le classi si 
alterneranno nei corridoi , facendo attenzione ad evitare contatti tra alunni di classi diverse. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 18 settembre 2020 le classi 
effettueranno solo le prime 4 ore di lezione . 

Non sono previste variazioni per le procedure di entrata, mentre per le uscite si procede come 
segue: 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

GRUPPO 1:  Classi 1^A , 2^A, 3^A, 4^A e 5^A:  ingresso da via via Napoli dalle ore 8:20 alle ore 
8:30; Uscita dalle ore 12:10 alle ore 12:20  
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GRUPPO 2:  Classi 1^B, 3^B, 4^B, 5^B: ingresso da via Napoli dalle ore 8:35 alle ore 8:45; Uscita 
dalle ore 12:25 alle ore 12:35 . 

Gli alunni trasportati dallo scuolabus resteranno a scuola fino alle ore 12:50, in atteso dell’arrivo 
degli scuolabus. 

 

Scuola primaria MACHIAVELLI di San Casciano Val di Pesa 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule, fatta 
eccezione delle classi 3A e 3B che data la consistenza numerica del gruppo saranno dislocate in 
due aule predisposte dall’Ente Locale nei locali del refettorio; sono altresì necessari banchi di 
dimensione ridotta al fine di aumentare il distanziamento tra gli alunni per altre classi del plesso 
Machiavelli; in tutte le altre classi vi è il rispetto delle distanze previste dalle linee guida.  

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

1A Aula 9 3C Aula 114 

1B Aula 10 4A Aula 115 

1C Aula 11 4C Aula 106 

2A Aula 12 5C Aula 102 

2B Aula 3 5D Aula 118 

2C Aula 14   

2D Aula 13   

3A Refettorio 1   

3B Refettorio 2   

4B Aula 4   

5A Aula 6   

5B Aula 5   

 

Ogni classe ha un’aula esclusiva e non ci sono scambi di aule.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

L’aule di sostegno e supporto alunni/e con BES sono individuate nella stanza n. 7 e nella biblioteca 
al piano terra e nella stanza n. 116 e 117 al primo piano; in tali locali dovranno aver accesso 
docenti e alunni con disabilità e alunni/e con BES in numero tale da garantire la distanza di almeno 
un metro tra gli alunni e di due metri tra alunni e docenti. Nel caso in cui si renda necessaria una 
distanza minore tra docente e alunno/a, il docente è tenuto ad indossare, all’occorrenza,  
mascherina, guanti e visiera protettiva. Prima dell’accesso degli alunni/e nell’aula e all’alternarsi di 
quest’ultimi e dei docenti nell’aula è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del 
locale. Le stanze vanno areate frequentemente. 
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L’aule per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica sono individuate nelle stanza n. 
104 e 105 al primo piano. Prima dell’accesso degli alunni nell’aule e all’alternarsi di quest’ultimi e 
dei docenti nell’aule è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del locale. La stanza 
va areata frequentemente. 

Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nell’auletta davanti alla 
stanza 14 al piano terra. In tale stanza vengono collocati gli alunni/e che nel corso della 
permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In questi 
casi, l’alunno/a deve indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore 
scolastico che è tenuto ad indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per 
telefono i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare persona di fiducia per 
prendere il figlio/a e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno/a 
dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il 
locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 
presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso da via Empolese è riservato agli alunni che usufruiscono del servizio pedibus e agli 
alunni trasportati dagli scuolabus . Anche  i dipendenti sono autorizzati ad accedere alla scuola dal 
cancelletto pedonale di via Empolese.  

I genitori o persone delegate che accompagnano i loro figli a scuola sono tenuti ad accedervi 
dall’ingresso di via Ungaretti. 

E’ FATTO DIVIETO AI DIPENDENTI, AI DIPENDENTI COMUNALI e A CHIUNQUE DI 
TRANSITARE DAL CANCELLO CARRABILE DI VIA UNGARETTI E DI MOVIMENTARE LA 
VETTURA PARCHEGGIATA ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO NEL POSTEGGIO A 
CUI SI ACCEDE DAL CANCELLO CARRABILE DI VIA UNGARETTI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 
9:00; DALLE ORE 12:15 ALLE ORE 13:15 E DALLE ORE 15:50 ALLE ORE 16:50. 

GRUPPO 1:  Classi 1^A , 1^C, 2^A, 2^C, 2^B, 3^A, 4^ A, 5^A, 5^C.  Ingresso da via Ungaretti 
dalle ore 8:20 alle ore 8:30; i genitori o persona delegata accompagnano gli alunni/e seguendo i 
percorsi evidenziati e precisamente: Classi 1A, 1C da cancelletto verde all’interno del parcheggio 
della scuola cui si accede da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso 
evidenziato (scala  di accesso edificio) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano terra (porta 
sul giardino); Classi 2A, 2C da cancelletto principale marrone su via Ungaretti, denominato 
CANCELLETTO A, seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso 
delle aule a piano terra (porta sul giardino); Classe 2B da cancelletto principale marrone da via 
Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino 
a giungere all’ingresso delle aule a piano terra  (porta sul guardino);  Classe 3A da cancelletto 
verde all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via Ungaretti, denominato 
CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso edificio) fino a giungere 
all’ingresso principale all’edificio lato Bardella; Classe 5C da cancelletto verde all’interno del 
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parcheggio della scuola cui si accede da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo 
il percorso evidenziato (scala  di accesso edificio) fino a giungere all’ingresso principale all’edificio 
lato Bardella; Classe 4A e 5A da cancelletto principale marrone da via Ungaretti, denominato 
CANCELLETTO A, seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso  
principale all’edificio scolastico (sotto le logge).  

GRUPPO 2:  Classi 1^B, 2^D, 3^B, 3^C, 4^ B, 4^C, 5^B, 5^D.  Ingresso da via Ungaretti dalle 
ore 8:35 alle ore 8:45; i genitori o persona delegata accompagnano gli alunni/e seguendo i percorsi 
evidenziati e precisamente: Classi 1B da cancelletto verde all’interno del parcheggio della scuola 
cui si accede da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso evidenziato 
(scala  di accesso edificio) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano terra (porta sul giardino); 
Classi 2D da cancelletto marrone principale da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, 
seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano 
terra (porta sul giardino); Classe 4B, 4C e 5B da cancelletto principale marrone da via Ungaretti, 
denominato CANCELLETTO A, seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a 
giungere all’ingresso principale all’edificio (sotto le logge);  Classe 3B e 3C da cancelletto verde 
all’interno del parcheggio della scuola cui si accede da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO 
C, seguendo il percorso evidenziato (scala  di accesso edificio) fino a giungere all’ingresso 
principale all’edificio lato Bardella; Classe 5D da cancelletto verde all’interno del parcheggio della 
scuola cui si accede da via Ungaretti, denominato CANCELLETTO C, seguendo il percorso 
evidenziato (scala  di accesso edificio) fino a giungere all’ingresso principale all’edificio lato 
Bardella;   

Per l’uscita le classi del GRUPPO 1 escono dalle ore 16:10 alle ore 16:20 secondo le seguenti 
modalità : 

1) I genitori della classe 2B attendono ordinatamente e distanziati davanti al cancelletto principale 
di via Ungaretti (CANCELLETTO A); i genitori delle classi 2A, 4A, 5A e 2C attendono 
ordinatamente i distanziati nel parcheggio della scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO B); i 
genitori delle classi 1A, 1C, 3A e 5C attendono ordinatamente i distanziati nel parcheggio della 
scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO C); 

2) I docenti accompagnano gli alunni/e che non usufruiscono del servizio PEDIBUS e che non 
sono trasportati dagli SCUOLABUS ordinatamente mantenendo le distanze seguendo i percorsi 
evidenziati, procedendo alla consegna degli alunni/e ai genitori dai cancelletti lato via Ungaretti di 
pertinenza delle diverse classi secondo il seguente ordine: 1A, 1C, 2A, 2C, 4A, 5C, 3A, 2B, 5A. 

Gli/le alunni/e che usufruiscono del servizio SCUOLABUS e PEDIBUS sono invece accompagnati 
per la consegna agli operatori dei servizi suddetti dai collaboratori scolastici.   

Per l’uscita le classi del GRUPPO 2 escono dalle ore 16:25 alle ore 16:35 secondo le seguenti 
modalità :   

1) I genitori della classe 4B attendono ordinatamente e distanziati davanti al cancelletto principale 
di via Ungaretti (CANCELLETTO A); i genitori delle classi 2D, 5D, 4C e 5B attendono 
ordinatamente i distanziati nel parcheggio della scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO B); i 
genitori delle classi 1B, 3B , 3C attendono ordinatamente i distanziati nel parcheggio della scuola 
di via UNGARETTI (CANCELLETTO C); 
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2)  I docenti accompagnano gli alunni/e che non usufruiscono del servizio PEDIBUS e che non 
sono trasportati dagli SCUOLABUS ordinatamente mantenendo le distanze seguendo i percorsi 
evidenziati, procedendo alla consegna degli alunni/e ai genitori dai cancelletti lato via Ungaretti di 
pertinenza delle diverse classi secondo il seguente ordine: 1B, 2D, 3C, 4B, 4C, 5D, 3B, 5B. 

Gli alunni che frequentano il tempo corto del GRUPPO 1 escono da via Ungaretti dalle ore 12:40 
alle ore 12:50 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì con le stesse modalità dell’uscita 
pomeridiana. 

Gli alunni che frequentano il tempo corto del GRUPPO 2 escono da via Ungaretti dalle ore 12:50 
alle ore 13:00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì con le stesse modalità dell’uscita 
pomeridiana. 

Gli/le alunni/e che usufruiscono del servizio SCUOLABUS e PEDIBUS sono invece accompagnati 
per la consegna agli operatori dei servizi suddetti dai collaboratori scolastici.   

Gli/le alunni/e del Pedibus sono raggruppati in biblioteca,  in auditorium e sotto le logge all’ingresso 
principale ed escono per ultimi dal cancello di via Empolese, dopo l’uscita degli scuolabus. E’ 
importante che detti alunni/e rispettino le distanze di un metro tra le “rime buccali” e indossino la 
mascherina.  

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, degli alunni e dei genitori o persone delegate (i 
docenti e i collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Si ricorda che “l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto (un metro tra le rime buccali), che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto 
scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire 
il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare è l’utilizzo della 
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti al 
rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze 
di almeno un metro tra i diversi alunni/e e i genitori  ed evitare assembramenti degli alunni e dei 
genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio, dal personale di vigilanza scuolabus 
dell’amministrazione comunale ed, eventualmente,  dai volontari delle associazioni di volontariato. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 

Ore 8:20 – ore 8:30 Ingresso Ore 8:35 – ore 8:45 Ingresso 

Ore 8:30 – ore 10:20 Lezione Ore 8:45 – ore 10:50 Lezione 

Ore 10:10 – ore 10:40 Intervallo Ore 10:50 – ore 11:20 Intervallo 
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Ore 10:40 – ore 12:30 Lezione Ore 11:10 – ore 13:00 Lezione 

Ore 12:30 – ore 14:00 Mensa - intervallo Ore 13:00 – ore 14:30 Mensa - intervallo 

Ore 14:00 – ore 16:10 Lezione Ore 14:30 – ore 16:25 Lezione 

Ore 16:10 – ore 16:20 Uscita Ore 16:25 – ore 16:35 Uscita 
 

Ricreazioni ed accesso ai bagni 

La ricreazione si tiene di norma all’aperto in spazi appositamente individuati e distinti per le diverse 
classi all’interno dei plessi scolastici, salvo condizioni di maltempo. Se è prevista la consumazione 
di una merenda , questa dovrà essere consumata al banco in classe o all’aperto. In quest’ultimo 
caso gli alunni dovranno restare distanti l’uno dall’altro almeno un metro. Gli/le alunni/e, dopo aver 
consumato la merenda, durante l’intervallo, sono tenuti ad indossare la mascherina. 

Le classi 1A, 1B, 1C, 5 A, 5B, 3 A, e 3B sono tenute ad utilizzare i bagni accanto alla aula 9 al 
piano terra per i maschi e al piano terra accanto all’aula 7 per le femmine; le classi  2A, 2B, 2D, 2C 
e 4B sono tenute ad utilizzare i bagni al piano terra accanto all’aula 14 per le femmine e i bagni al 
piano terra accanto all’aula 5 per il maschi; la classe 4C, 3C e 4A sono tenute ad utilizzare i bagni 
al piano primo accanto all’aula 106 per le femmine e i bagni al primo piano accanto aula 115 per i 
maschi; le classi 5C e 5D sono tenute ad utilizzare i bagni al piano primo accanto all’aula 103 per 
le femmine e accanto aula 118 per i maschi. 

Allo scopo di evitare assembramenti ai bagni, sono previste, in aggiunta agli intervalli, due pause 
una dalle ore 9:00 alle 9:20 per il classi del GRUPPO 1 e dalle 9:30 alle 9:50 per le classi  del 
GRUPPO 2 e una dalle ore 14:50 alle ore 15:10 per le classi del GRUPPO 1 e una dalle 15:20 alle 
15:40 per le classi del GRUPPO 2.  

Le bambine e bambini accederanno ai bagni separati classe per classe; all’alternarsi delle classi i 
servizi igienici SONO igienizzati dai collaboratori scolastici. 

Al bagno si accede solo con la mascherina massimo due alunni/e alla volta. Prima e dopo 
l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. I collaboratori scolastici sono tenuti ad 
igienizzare i bagni con appositi prodotti dopo ogni pausa e dopo ogni intervallo.  

Per quanto riguarda la mensa tutte le classi si tratterranno nelle loro aule. 

Gli alunni delle classi del GRUPPO 1, dalle ore 12:10 alle ore 12:30 si recheranno, alternandosi 
per classi, in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità; lo stesso per le classi del 
GRUPPO 2 dalle ore 12:40 alle ore 13:00. I bagni tra i due momenti dedicati al lavaggio delle mani 
all’alternarsi di classi diverse,  SONO igienizzati a cura del collaboratori scolastici.  

Gli intervalli previsti dalla scansione oraria, salvo problemi di maltempo, dovranno essere svolti 
all’aperto nel giardino della scuola  in appositi spazi delimitati e dedicati alle singole classi. 

In caso di maltempo gli intervalli si terranno in aula e nei corridoi antistanti le aule. Le classi si 
alterneranno nei corridoi, facendo attenzione ad evitare contatti tra alunni di classi diverse. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 18 settembre 2020 le classi 
effettueranno solo le prime 4 ore di lezione . 
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Non sono previste variazioni per le procedure di entrata, mentre per le uscite si procede come 
segue: 

Le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

GRUPPO 1:  Classi 1^A , 1^C, 2^A, 2^C, 2^B, 3^A, 4^ A, 5^A, 5^C, uscita dalle ore 12:10 alle ore 
12:20 , secondo le stesse modalità dell’uscita pomeridiana (ore 16:10 – 16:20) 

GRUPPO 2:  Classi 1^B, 2^D, 3^B, 3^C, 4^ B, 4^C, 5^B, 5^D,  uscita dalle ore 12:25 alle ore 
12:35, secondo le stesse modalità dell’uscita pomeridiana (ore 16:25 – 16:35) . 

Le/Gli alunne/alunni trasportati dallo scuolabus resteranno a scuola fino alle ore 12:50, in atteso 
dell’arrivo degli scuolabus. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Misure comuni a tutti i plessi dell’infanzia 
La scuola dell’infanzia è chiamata al difficile compito di adottare un’organizzazione che contemperi 
la sicurezza, la prevenzione, con la didattica e la libera e spontanea espressione tipica dell’età 
delle bambine e dei bambini.  
 
Periodo antecedente alla ripresa delle lezioni 
I collaboratori scolastici effettuano una pulizia approfondita di tutti i locali ed una igienizzazione 
degli arredi e dei materiali.  
 
Corresponsabilità educativa 
I genitori sono chiamati ad estendere la naturale alleanza educativa con la scuola acquisendo 
consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo, anche in termini di responsabilità nella 
prevenzione della diffusione del contagio. In tale ottica, i genitori devono effettuare un 
automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare e i caso di sospetta 
sintomatologia COVID dei figli, non dovranno mandarli a scuola. 
 
Stabilità dei gruppi 
Nel caso di presenza di più sezioni o gruppi di sezione, deve essere evitata l’interazione tra i 
gruppi stessi e i docenti devono svolgere l’attività sul gruppo assegnato. 
Il principio di esclusività-non intersezione va inteso nella sua accezione più ampia, ovvero riferito 
alle risorse umane, agli spazi interni ed esterni, agli strumenti ed ai sussidi. 
 
Organizzazione degli spazi 
Coerentemente al rispetto della condizione di stabilità dei gruppi, gli spazi devono essere 
organizzati in modo da evitare l’intersezione tra le sezioni/gruppi diversi. 
Pertanto, in presenza di più gruppi, gli spazi interni ed esterni, gli oggetti, i giocattoli sono 
assegnati in via esclusiva a ciascun gruppo, salvo igienizzazione degli spazi e dei giocattoli al 
passaggio a gruppi diversi. 
 
Aerazione degli ambienti  
Tutti gli ambienti interni vengono aerati, mantenendo almeno una finestra parzialmente aperta o 
aprendo una o più finestre ogni ora per il tempo necessario a  garantire il ricambio d’aria. 
 
Modalità di accesso quotidiano, di accompagnamento e di ritiro dei bambini 
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La flessibilità oraria di accesso alla scuola dell’infanzia,  unita ad un trasporto diversificato tra 
famiglia e comune, contribuisce a evitare condizioni di affollamento all’entrata e all’uscita. 
Le alunne/Gli alunni, salvo quelli trasportati dagli scuolabus, sono accompagnati da un genitore o 
persona maggiorenne delegata (solo uno, per evitare assembramenti all’esterno) munita di 
mascherina; gli accompagnatori sono tenuti a disporsi in fila sulla destra e a rispettare il 
distanziamento previsto ( almeno 1 metro) fuori del plesso accompagnando l’alunno/a fino alla 
porta di ingresso, seguendo i percorsi evidenziati. Consegnata la bambina/il bambino, senza 
indugio, lasceranno libera la pertinenza di ingresso.  
 
Alla scuola dell’infanzia, anche se al momento non è prevista, a seguito di nuove valutazioni da 
parte delle Autorità competenti, potrebbe essere prevista la misurazione delle temperatura agli 
alunni secondo la seguente procedura:  
 
Premessa 
L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola 
attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare 
l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.  
 
Modalità operative 
La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene effettuata con 
misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico o docente della 
sezione in caso di accessi diversificati che deve indossare la mascherina chirurgica e guanti monouso. 
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata 
una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda 
misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su: 
▪  alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola; 
▪  verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato e chiamato 

immediatamente i genitori per il rientro a casa; 
▪  se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica.  
 
  
Periodo di accoglienza alunni di tre anni 
Per un periodo limitato, di tre settimane i genitori, previa consegna dell’autodichiarazione che sarà 
fornita dalla scuola,  hanno facoltà di accompagnare gli alunni alla porta di ingresso, consegnando 
l’alunno al docente di sezione o al collaboratore scolastico, senza però recarsi nelle aule 
didattiche.  
 
Periodo intercorrente tra il periodo di accoglienza e la fine delle lezioni 
Per le alunne/gli alunni di tre anni dopo il periodo di accoglienza e per  gli alunni di quattro e cinque 
anni per tutto l’anno, i genitori dovranno limitare l’accompagnamento e il prelevamento alla porta di 
ingresso del plesso. 
 
Attività didattica  
In tutti i plessi l’attività didattica sarà improntata al conseguimento dei traguardi previsti dalle linee 
guida, favorendo la spontaneità di comportamento degli alunni. 
Con condizioni ambientali favorevoli, nei plessi dotati di aree a giardino di pertinenza esclusiva, le 
attività saranno preferenzialmente svolte in tali aree. 
L’attività didattica prevede quotidianamente la cura della propria persona attraverso operazioni di 
igienizzazione ( lavaggio mani ad esempio) che saranno ripetute più volte al giorno al fine di 
abituare le bambine/i bambini all’igiene. La creazione di una ritualizzazione quotidiana consente 
l’acquisizione di abitudini virtuose di cura della propria persona. 
All’interno dei plessi andranno preferite quelle attività che non comportano la manipolazione di 
piccoli oggetti che possono essere facilmente scambiati tra gli alunni.  
I docenti fiduciari, in collaborazione con gli altri insegnanti, per una razionale distribuzione degli 
spazi, possono, se ritenuto utile, redigere una tabella di programmazione delle attività. 
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La necessità di sanificazione dei sussidi rende opportuna una programmazione modulare delle 
attività; in tal modo, creando una routine ed una scansione giornaliera, si creano le condizioni per 
una puntuale sanificazione dei locali e dei sussidi utilizzati. 
Le alunne/Gli alunni potranno dotarsi di  pennarelli o altri strumenti personali che potranno essere 
conservati a scuola. 
 
Registri di presenza 
Ogni plesso deve registrare le presenze degli alunni/e e del personale scolastico su appositi 
registro. 
Registro analogo deve essere tenuto per l’accesso di persone diverse che comunque è limitato a 
casi del tutto eccezionali ( fornitori, incaricati degli enti locali, ecc). In questi casi persone esterne, 
devono comunicare preventivamente il giorno e l’ora di arrivo. 
 
Ricreazione merenda  
Sono generalmente impiegati gli stessi spazi utilizzati, opportunamente puliti ed igienizzati. 
 
Mensa 
Si svolge nello spazio aula o in quello appositamente dedicato previa pulizia e sanificazione. Al 
termine del pasto i tavolini e le sedie vengono ulteriormente sanificati. I locali adibiti al consumo del 
pasto sono aerati opportunamente con il mantenimento di una finestra o porta esterna su spazio 
esterno esclusivo e recintato,  parzialmente o totalmente aperta. 
 
Bagni 
L’utilizzo dei bagni avviene evitando affollamenti; l’accesso al bagno è consentito a piccoli gruppi. 
Le bambine/i bambini, se autonomi, possono recarsi da soli in bagno, comunque sotto la vigilanza 
del collaboratore scolastico o del docente, o accompagnati; in quest’ultimo caso il collaboratore o il 
docente devono indossare, oltre alla mascherina, la visiera e i guanti.  
 
Igienizzazione e sanificazione 
Quotidianamente, al termine delle attività antimeridiane e delle attività pomeridiane, il locale 
destinato alle attività didattiche viene igienizzato e sanificato nei suoi elementi essenziali: banchi, 
sedie, tavoli, sussidi utilizzati. 
Ulteriori superfici da sanificare sono rappresentate da maniglie e barre delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua 
Anche in caso di passaggio di sussidi tra alunni, gli stessi devono essere prima sanificati.  
 
Igiene personale 
Tutto il personale e le bambine/i bambini praticano frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il 
contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 
all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo 
il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 
L’igiene personale deve pertanto essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la 
giornata delle bambine/dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, così come:  

●  evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  

● tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,  
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.  

Non è consentito portare asciugamani personali e spazzolino, in quanto possono essere oggetto di 
scambio tra i bambini. 
 
Assenze e rientro a scuola 
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Allo scopo di prevenire e ridurre la possibilità di contagio, dopo un’ assenza per malattia superiore 
a 3 giorni, la riammissione nei servizi alla scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione 
della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale, attestante 
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
In caso di conferma  di infezione da COVID 19, viene attivata azione di monitoraggio in concordato 
con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Per i bambini di età inferiore a 6 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, non è previsto l’uso della 
mascherina. 
Per il personale docente ed ATA, oltre alla mascherina, è previsto l’utilizzo anche della visiera e, 
all’occorrenza, dei guanti in nitrile. 

 
 
Scuola dell’infanzia di Bargino 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule, anche 
perché essendo la scuola dell’infanzia del Bargino costituita da una monosezione non esistono 
problemi di promiscuità tra alunni di sezioni diverse. 

L’unica sezione utilizza tutti i locali del plesso avendo cura, quando possibile , di proporre attività 
educative diverse per gruppi in modo da utilizzare i locali del plesso in tutta la loro ampiezza.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  

I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi delle bambine e dei bambini in locali diversi, sono da 
igienizzare a cura dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine e dai bambini.  
Le stanze vanno areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nella parte dell’aula 1 
che confina con il ripostiglio. Tale spazio è separato da arredi dal resto della stanza. In questo 
locale vengono collocati gli alunni/e che nel corso della permanenza a scuola manifestano sintomi 
riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve indossare la 
mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore scolastico che è tenuto ad indossare 
mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a 
venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere la/il figlia/figlio e contattare 
immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito/ l’alunno/a dalla stanza, questa dovrà essere 
igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 
presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 
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L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il 
percorso evidenziato dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le bambine e i bambini trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita le bambine/i bambini e i genitori o persone delegate sono 
tenuti al rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le 
distanze di almeno un metro tra i diversi alunni/e e i genitori  ed evitare assembramenti degli/delle 
alunni/e e dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza dell’amministrazione 
comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

Monosezione Bargino 

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero 

Ore 10:00 – 10:30 Colazione 

Ore 10:30 – 12:00  Attività educativa e laboratori a gruppi 
(se possibile all’aperto in giardino) 
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Ore 12:00 – ore 12:30 Riordino e preparazione al pranzo 

Ore 12:30 – ore 13:30 Pranzo 

Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo  

Ore 13:30 – ore 15:30 Gioco libero e gioco guidato (se 
possibile all’aperto in giardino) 

Ore 15:15 – 16:00 Uscita alunni/e trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e preparazione uscita 

Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita 
 

La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati distanti o in giardino.  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa i locali stanza 1 e stanza 2. In questo locali i tavoli sono distribuiti 
in modo da distanziare il più possibile le bambine/i bambini. Prima della mensa le/gli alunne/i della 
monosezione, dalle ore 12:15 alle ore 12:30 si recano in bagno per igienizzare le mani ed 
eventuali necessità.  I bagni dovranno essere igienizzati subito dopo a cura del collaboratori 
scolastici. I bambini si recheranno di nuovo in bagno una volta terminato il pranzo per igienizzare 
le mani.  

L’accesso ai bagni da parte delle bambine e dei bambini è consentito a piccoli gruppi. 

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine e dei bambini.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00 . In 
questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine 
e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi 
nel periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Il Gruppo 
A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:50 e il Gruppo 
C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le 
ore 14:15).  

 

Scuola dell’infanzia di San Pancrazio 
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La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule, anche 
perché essendo la scuola dell’infanzia del San Pancrazio costituita da una monosezione non 
esistono problemi di promiscuità tra alunni/e di sezioni diverse. 

L’unica sezione utilizza tutti i locali del plesso avendo cura, quando possibile , di proporre attività 
educative diverse per gruppi in modo da utilizzare i locali del plesso in tutta la loro ampiezza.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  

I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi delle bambine e dei bambini in locali diversi, sono da 
igienizzare a cura dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine e dai bambini.  
Le stanze vanno areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nella stanza a destra  
dell’ingresso (ex ripostiglio). In questo locale vengono collocati le alunne/gli alunni che nel corso 
della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In 
questi casi, l’alunno deve indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore 
scolastico che è tenuto ad indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per 
telefono i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare persona di fiducia per 
prendere la/il figlia/o e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno/a 
dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il 
locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 

presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il 
percorso evidenziato dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 
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Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le alunne/Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita le alunne/gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti 
al rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le 
distanze di almeno un metro tra i diversi alunni e i genitori  ed evitare assembramenti degli alunni e 
dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza dell’amministrazione 
comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

 

Monosezione San Pancrazio  

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero 

Ore 10:00 – 10:30 Colazione 

Ore 10:30 – 12:00  Attività educativa e laboratori a gruppi 
(se possibile all’aperto in giardino) 

Ore 12:00 – ore 12:30 Riordino e preparazione al pranzo 

Ore 12:30 – ore 13:30 Pranzo 

Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo  

Ore 13:30 – ore 15:30 Gioco libero e gioco guidato (se 
possibile all’aperto in giardino) 

Ore 15:15 – 16:00 Uscita alunni/e trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e preparazione uscita 

Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita 
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La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati distanti o in giardino. .  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa i locali stanza 4 e stanza 2. In questo locali i tavoli sono distribuiti 
in modo da distanziare il più possibile le bambine/i bambini. Prima della mensa gli alunni della 
monosezione, dalle ore 12:15 alle ore 12:30 si recano in bagno per igienizzare le mani ed 
eventuali necessità.  I bagni dovranno essere igienizzati subito dopo a cura del collaboratori 
scolastici. Le bambine/I bambini si recheranno di nuovo in bagno una volta terminato il pranzo per 
igienizzare le mani.  

L’accesso ai bagni da parte delle bambine e dei bambini è consentito a piccoli gruppi.  

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine e dei bambini.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00 . In 
questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine 
e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi 
nel periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Il Gruppo 
A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:50 e il Gruppo 
C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le 
ore 14:15).  

 

Scuola dell’infanzia di Montefiridolfi 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule, anche 
perché essendo la scuola dell’infanzia del San Pancrazio costituita da una monosezione non 
esistono problemi di promiscuità tra alunni di sezioni diverse. 

L’unica sezione utilizza tutti i locali del plesso avendo cura, quando possibile , di proporre attività 
educative diverse per gruppi in modo da utilizzare i locali del plesso in tutta la loro ampiezza.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  
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I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi delle bambine e dei bambini in locali diversi, sono da 
igienizzare a cura dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine e dai bambini.  
Le stanze vanno areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nella a destra  
dell’ingresso (ex ripostiglio). In questo locale vengono collocati le alunne/gli alunni che nel corso 
della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In 
questi casi, l’alunno/a deve indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore 
scolastico che è tenuto ad indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per 
telefono i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare persona di fiducia per 
prendere la figlia/il figlio e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito 
l’alunno/a dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori 
scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 

presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il percorso 
evidenziato dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le alunne/Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti al 
rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze 
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di almeno un metro tra i diversi/e alunni/e e i genitori  ed evitare assembramenti delle/degli alunne/i 
e dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza dell’amministrazione 
comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

Monosezione Montefiridolfi 

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero 

Ore 10:00 – 10:30 Colazione 

Ore 10:30 – 12:00  Attività educativa e laboratori a gruppi 
(se possibile all’aperto in giardino) 

Ore 12:00 – ore 12:30 Riordino e preparazione al pranzo 

Ore 12:30 – ore 13:30 Pranzo 

Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo  

Ore 13:30 – ore 15:30 Gioco libero e gioco guidato (se 
possibile all’aperto in giardino) 

Ore 15:15 – 16:00 Uscita alunni/e trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e preparazione uscita 

Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita 
 

La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati distanti o in giardino.  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa i locali stanza 1 e stanza 2. In questo locali i tavoli sono distribuiti 
in modo da distanziare il più possibile le bambine e i bambini. Prima della mensa le/gli alunne/i 
della monosezione, dalle ore 12:15 alle ore 12:30 si recano in bagno per igienizzare le mani ed 
eventuali necessità.  I bagni dovranno essere igienizzati subito dopo a cura del collaboratori 
scolastici. Le bambine/I bambini si recheranno di nuovo in bagno una volta terminato il pranzo per 
igienizzare le mani.  

L’accesso ai bagni da parte delle bambine e dei bambini è consentito a piccoli gruppi.  

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine e dei bambini.  
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00. In questo 
periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine e dei 
bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi nel 
periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Il Gruppo 
A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:50 e il Gruppo 
C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non ltro le 
ore 14:15).  

 

Scuola dell’infanzia di Talente 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce il problema che nel plesso non esiste nessun locale 
capace di accogliere tutti le/gli alunne/i iscritte/i. Per questo l’Ente locale ha provveduto a creare 
un’apertura in modo da rendere i locali aula e refettorio comunicanti tra loro e costituire un solo 
ambiente polifunzionale. Essendo presente nel plesso una monosezione non esistono problemi di 
promiscuità tra alunni di sezioni diverse. 

L’unica sezione utilizza tutti i locali del plesso avendo cura, quando possibile , di proporre attività 
educative diverse per gruppi in modo da utilizzare i locali del plesso in tutta la loro ampiezza.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  

I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi delle bambine e dei bambini in locali diversi, sono da 
igienizzare a cura dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine e dai bambini.  
Le stanze vanno areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nell’aula ex dormitorio. 
In questo locale vengono collocati le alunne/gli alunni che nel corso della permanenza a scuola 
manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve 
indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato/a dal collaboratore scolastico che è tenuto ad 
indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono 
tenuti a venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere la figlia/il figlio e 
contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno/a dalla stanza, questa 
dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato 
frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 

presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 
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Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso delle bambine/dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il 
percorso evidenziato dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le alunne/Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita le alunne/gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti 
al rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le 
distanze di almeno un metro tra i/le diversi/e alunni/e e i genitori  ed evitare assembramenti 
delle/degli alunne/i e dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza dell’amministrazione 
comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola. L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

Monosezione Talente 

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero 

Ore 10:00 – 10:30 Colazione 

Ore 10:30 – 12:00  Attività educativa e laboratori a gruppi 
(se possibile all’aperto in giardino) 
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Ore 12:00 – ore 12:30 Riordino e preparazione al pranzo 

Ore 12:30 – ore 13:30 Pranzo 

Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo 

Ore 13:30 – ore 15:30 Gioco libero e gioco guidato (se 
possibile all’aperto in giardino) 

Ore 15:15 – 16:00 Uscita alunni/e trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e preparazione uscita 

Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita 
 

La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati distanti o in giardino.  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa i locali della stanza polifunzionale. In questo locali i tavoli sono 
distribuiti in modo da distanziare il più possibile le bambine/i bambini. Prima della mensa le 
alunne/gli alunni della monosezione, dalle ore 12:15 alle ore 12:30 si recano in bagno per 
igienizzare le mani ed eventuali necessità.  I bagni dovranno essere igienizzati subito dopo a cura 
del collaboratori scolastici. Le bambine/I bambini si recheranno di nuovo in bagno una volta 
terminato il pranzo per igienizzare le mani.  

L’accesso ai bagni da parte delle bambine/dei bambini è consentito a piccoli gruppi.  

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine e dei bambini.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00 . In 
questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine 
e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi 
nel periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Il Gruppo 
A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:50 e il Gruppo 
C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non ltro le 
ore 14:15).  

 

Scuola dell’infanzia di Chiesanuova 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule. 
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La sezione A è collocata nella stanza N. 2 ; la sez. B è collocata nella stanza n. 5 . 

Ogni sezione ha un’aula esclusiva e non ci sono scambi di aule.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  

I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi delle bambine/dei bambini in locali diversi, sono da 
igienizzare a cura dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine/dai bambini.  Le 
stanze vanno areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nella stanza n. 1. In 
questo locale vengono collocati le bambine/gli alunni che nel corso della permanenza a scuola 
manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve 
indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato/a dal collaboratore scolastico che è tenuto ad 
indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono 
tenuti a venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere il figlio e contattare 
immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno/a dalla stanza, questa dovrà essere 
igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 

presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il 
percorso evidenziato dall’ingresso principale.  

Le docenti delle sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:35; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:45; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 8:55; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:05. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 15:55; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:05; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:15; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:25. 
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Le docenti delle sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:35 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:45 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:55 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:05 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:55 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:05 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:15 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:25 alle ore 16:30. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le alunne/Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita le alunne/gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti 
al rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le 
distanze di almeno un metro tra le/i diverse/i alunne/i e i genitori  ed evitare assembramenti degli 
alunni e dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza dell’amministrazione 
comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

SEZIONE  A SEZIONE B 

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero 

Ore 10:00 – 10:30 Colazione Ore 10:00 – 10:30 Colazione 

Ore 10:30 – 11:50  Attività educativa e 
laboratori a piccoli 
gruppi (se possibile 
all’aperto in giardino in 

Ore 10:30 – 12:10  Attività educativa e 
laboratori a piccoli 
gruppi (se possibile 
all’aperto in giardino in 
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spazio esclusivo) spazio esclusivo) 

Ore 11:50 – ore 12:20 Riordino e 
preparazione al pranzo 

Ore 12:10 – ore 12:40 Riordino e preparazione 
al pranzo 

Ore 12:20 – ore 13:10 Pranzo Ore 12:40 – ore 13:30 Pranzo 

Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo 

Ore 13:10 – ore 15:15 Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 13:30 – ore 15:15 Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 15:15 – ore 16:00 Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 16:00 Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e 
preparazione uscita 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e preparazione 
uscita 

Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita 
 

La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati distanti o in giardino.  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa per la sezione A , la stanza  6 (refettorio) e la stanza 2, per la 
sezione B, la stanza 5 e la stanza 4. In questi locali i tavoli sono distribuiti in modo da distanziare il 
più possibile le bambine/i bambini. Prima della mensa,  le alunne/gli alunni della sezione A, dalle 
ore 12:10 alle ore 12:20, le alunne/gli alunni della sezione B, dalle ore 12:30 alle ore 12:40,  si 
recano in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità.  I bagni dovranno essere 
igienizzati subito dopo a cura del collaboratori scolastici. Le bambine/I bambini si recheranno di 
nuovo in bagno una volta terminato il pranzo per igienizzare le mani.  

L’accesso ai bagni da parte delle bambine e dei bambini è consentito a piccoli gruppi.  

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine e dei bambini.  

Nel giardino le due sezioni devono avere a disposizione n. 2 spazi bene identificabili e distinti. Le 
bambine/I bambini della sezione A e quelli della sezione B devono giocare negli spazi di loro 
pertinenza. I giochi (scivoli, sabbiere,…) , se utilizzati da alunni di sezioni diversi , devono essere 
accuratamente igienizzati prima e dopo averli utilizzati dalle alunne/dagli alunni di una sezione a 
cura dei collaboratori scolastici.  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00 . In 
questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine 
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e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi 
nel periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione A in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Il 
Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:35; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:45 e il 
Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 13:55 e  dividendo la sezione B in tre gruppi (Gruppo A, 
Gruppo B, Gruppo C). Il Gruppo A uscirà dalle ore 13:35 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle 
ore 13:45 alle ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:55 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le 
ore 14:15).  

 

Scuola dell’infanzia di Cerbaia 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule. 

La sezione A è collocata nella stanza N. 6 ; la sez. B è collocata nella stanza n. 2 . 

Ogni sezione ha un’aula esclusiva.  

La stanza 7 può essere usata come locale per attività specifiche per gruppi di alunni/e della 
sezione A; la stanza 3 può essere usata come locale per attività specifiche per gruppi di alunni/e 
della sezione B. Se questi casi fossero utilizzati da gruppi di alunni/e di sezioni diverse è 
assolutamente necessario prima e dopo l’utilizzo, provvedere, a cura dei collaboratori scolastici, 
all’igienizzazione del locale, degli arredi e dei giochi utilizzati dalle bambine e dai bambini.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  

I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi delle bambine e dei bambini in locali diversi, sono da 
igienizzare a cura dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine e dai bambini.  
Le stanze vanno areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato in uno spazio 
dell’ingresso delimitato da arredi vicino al ripostiglio che separa l’ingresso dalla stanza 7. In questo 
locale vengono collocati le/gli alunne/i che nel corso della permanenza a scuola manifestano 
sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve indossare la 
mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore scolastico che è tenuto ad indossare 
mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a 
venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere la/il figlia/o e contattare 
immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno/a dalla stanza, questa dovrà essere 
igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 
presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 
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Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il percorso 
evidenziato dall’ingresso principale.  

Le docenti delle sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:35; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:45; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 8:55; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:05. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 15:55; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:05; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:15; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:25. 

Le docenti delle sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:35 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:45 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:55 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:05 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:55 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:05 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:15 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:25 alle ore 16:30. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le alunne/Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita le alunne/gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti 
al rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le 
distanze di almeno un metro tra le/i diverse/i alunne/i e i genitori  ed evitare assembramenti degli 
alunni e dei genitori. 
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I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza scuolabus 
dell’amministrazione comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

SEZIONE  A SEZIONE B 

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 9:10 
Ore 9:00 – 9:30 

Ingresso 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero Ore 8:30 – ore 10:00  Gioco libero 

Ore 10:00 – 10:30 Colazione Ore 10:00 – 10:30 Colazione 

Ore 10:30 – 11:50  Attività educativa e 
laboratori a piccoli 
gruppi (se possibile 
all’aperto in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 10:30 – 12:10  Attività educativa e 
laboratori a piccoli 
gruppi (se possibile 
all’aperto in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 11:50 – ore 12:20 Riordino e 
preparazione al pranzo 

Ore 12:10 – ore 12:40 Riordino e preparazione 
al pranzo 

Ore 12:20 – ore 13:10 Pranzo Ore 12:40 – ore 13:30 Pranzo 

Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo Ore 13:45 – ore 14:00 Uscita dopo pranzo 

Ore 13:10 – ore 15:15 Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 13:30 – ore 15:15 Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 15:15 – ore 16:00 Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 16:00 Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e 
preparazione uscita 

Ore 15:15 – ore 15:50 Riordino e preparazione 
uscita 

Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita Ore 15:50 – ore 16:30 Uscita 
 

La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati distanti o in giardino.  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa per la sezione A , la stanza 6 la stanza  7 , per la sezione B, la 
stanza 2 e la stanza 4. In questi locali i tavoli sono distribuiti in modo da distanziare il più possibile 
le bambine e i bambini. Prima della mensa,  le alunne/gli alunni della sezione A, dalle ore 12:10 
alle ore 12:20, le alunne/gli alunni della sezione B, dalle ore 12:30 alle ore 12:40,  si recano in 
bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità.  I bagni dovranno essere igienizzati subito 
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dopo a cura del collaboratori scolastici. Le bambine/I bambini si recheranno di nuovo in bagno una 
volta terminato il pranzo per igienizzare le mani.  

L’accesso ai bagni da parte delle bambine e dei bambini è consentito a piccoli gruppi.  

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine e dei bambini.  

Nel giardino le due sezioni devono avere a disposizione n. 2 spazi bene identificabili e distinti. I 
bambini della sezione A e quelli della sezione B devono giocare negli spazi di loro pertinenza. I 
giochi (scivoli, sabbiere,…) , se utilizzati da alunni/e di sezioni diversi , devono essere 
accuratamente igienizzati prima e dopo averli utilizzati dagli/dalle alunni/e di una sezione a cura 
dei collaboratori scolastici.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00 . In 
questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine 
e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi 
nel periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione A in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Il 
Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:35; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:45 e il 
Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 13:55 e  dividendo la sezione B in tre gruppi (Gruppo A, 
Gruppo B, Gruppo C). Il Gruppo A uscirà dalle ore 13:35 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle 
ore 13:45 alle ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:55 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le 
ore 14:15).  

 

Scuola dell’infanzia di Mercatale 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule. 

La sezione A è collocata nella stanza N. 2 ; la sez. B è collocata nella stanza n. 7; la sezione C è 
collocata nella stanza 6 . 

Ogni sezione ha un’aula esclusiva.  

Parte della stanza N. 1 può essere usata come locali per attività specifiche per gruppi di alunne/i 
della sezione A; Parte della stanza N. 3 può essere usata come locali per attività specifiche per 
gruppi di alunne/i della sezione B; se dette stanze fossero usate da gruppi di alunne/i di sezioni 
diverse è assolutamente necessario prima e dopo averle utilizzate, provvedere, a cura dei 
collaboratori scolastici, all’igienizzazione dei locali, degli arredi e dei giochi utilizzati dalle 
bambine/dai bambini. Parte della stanza N. 4 (refettorio) può essere usata come locale per attività 
specifiche per gruppi di alunne/i della sezione C. 

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 
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l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  

I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi dei bambini in locali diversi, sono da igienizzare a cura 
dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine e dai bambini.  Le stanze vanno 
areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nella stanza (ex 
ripostiglio) a sinistra dell’ingresso. In questo locale vengono collocati le alunne/gli alunni che nel 
corso della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. 
In questi casi, l’alunno/a deve indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato dal 
collaboratore scolastico che è tenuto ad indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere 
chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare persona di 
fiducia per prendere la figlia/il figlio e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena 
uscito l’alunna/o dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori 
scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 
presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il 
percorso evidenziato dall’ingresso principale (sezioni A e B) e il percorso di accesso laterale 
evidenziato dal parcheggio di via dei Cofferi  (sezione C). 

Le docenti delle sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:35; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:45; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 8:55; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:05. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione A avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 15:55; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:05; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:15; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:25. 

Le docenti delle sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:35 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:45 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:55 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:05 alle ore 9:10. 
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Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti della sezione B avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B,C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:55 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:05 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:15 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:25 alle ore 16:30. 

Le docenti della sezione C avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

Il Gruppo A accede alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; Il Gruppo B accede alla scuola dalle 
ore 8:40 alle ore 8:50; Il Gruppo C accede alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 9:00; Il Gruppo D 
accede alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola alle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’uscita è organizzata con modalità analoghe all’entrata .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, 
suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B,C,D) 

Il Gruppo A esce alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; Il Gruppo B esce dalla scuola dalle ore 
16:00 alle ore 16:10; Il Gruppo C esce alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 16:20; Il Gruppo D esce 
alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le alunne/Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti al 
rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze 
di almeno un metro tra le/i diverse/i alunne/i e i genitori  ed evitare assembramenti delle 
alunne/degli alunni e dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza dell’amministrazione 
comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

SEZIONE  A SEZIONE B SEZIONE C 
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Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:00 – ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:00 – ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:00 -ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero 

Ore 10:00 – 
ore 10:30 

Colazione Ore 10:00 – ore 
10:30 

Colazione Ore 10:00 – ore 
10:30 

Colazione 

Ore 10:00 – 
11:50  

Attività educativa e 
laboratori a gruppi (se 
possibile all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 10:00 – 
12:10  

Attività educativa 
e laboratori a 
gruppi (se 
possibile all’aperto 
in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 10:00 – 
12:20  

Attività educativa 
e laboratori a 
gruppi  (se 
possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 11:50 – 
ore 12:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:10 – ore 
12:20 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:30 – ore 
12:40 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:00 – 
ore 13:00 

Pranzo Ore 12:20 – ore 
13:20 

Pranzo Ore 12:40 – ore 
13:40 

Pranzo 

Ore 13:45 – 
ore 14:00 

Uscita dopo pranzo Ore 13:45 – ore 
14:00 

Uscita dopo 
pranzo 

Ore 13:45 – ore 
14:00 

Uscita dopo 
pranzo 

Ore 13:00 – 
ore 15:15 

Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino 
in spazio esclusivo) 

Ore 13:20 – ore 
15:15 

Gioco libero e 
gioco guidato (se 
possibile all’aperto 
in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 13:40 – ore 
15:15 

Gioco libero e 
gioco guidato (se 
possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 15:15 – 
ore 16:00 

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 
16:00 

Uscita alunni(e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – ore 
16:00 

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – 
ore 15:50 

Riordino e 
preparazione uscita 

Ore 15:15 – ore 
15:50 

Riordino e 
preparazione 
uscita 

Ore 15:15 – ore 
15:50 

Riordino e 
preparazione 
uscita 

Ore 15:50 – 
ore 16:30 

Uscita Ore 15:50 – ore 
16:30 

Uscita Ore 15:50 – ore 
16:30 

Uscita 

 

La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati distanti o in giardino.  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa per la sezione A , la stanza 2 e parte della stanza  1, per la 
sezione B, la stanza 7 e parte della stanza 3, per la sezione C, la stanza 6 e la stanza 4. In questi 
locali i tavoli sono distribuiti in modo da distanziare il più possibile le bambine/i bambini.  

Prima della mensa,  le alunne/gli alunni della sezione A, dalle ore 11:50 alle ore 12:00, le alunne/gli 
alunni della sezione B, dalle ore 12:10 alle ore 12:20, le alunne/gli alunni della sezione C, dalle ore 
12:30 alle ore 12:40 si recano in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità.  I bagni 
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dovranno essere igienizzati subito dopo a cura del collaboratori scolastici. Le bambine/I bambini si 
recheranno di nuovo in bagno una volta terminato il pranzo per igienizzare le mani.  

L’accesso ai bagni da parte delle bambine e dei bambini è consentito a piccoli gruppi.  

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine e dei bambini.  

Nel giardino le tre sezioni devono avere a disposizione n. 3 spazi bene identificabili e distinti. I 
bambini della sezione A, quelli della sezione B e quelli della sezione C devono giocare negli spazi 
di loro pertinenza. I giochi (scivoli, sabbiere,…) , se utilizzati da alunne/i di sezioni diversi , devono 
essere accuratamente igienizzati prima e dopo averli utilizzati dalle alunne/dagli alunni di una 
sezione a cura dei collaboratori scolastici.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00 . In 
questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine 
e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi 
nel periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione A in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). La 
sezione A uscirà dall’ingresso principale : il Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:35; il 
Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle ore 13:45 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 13:55, 
dividendo la sezione B in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). La sezione B uscirà 
dall’ingresso principale: Il Gruppo A uscirà dalle ore 13:35 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle 
ore 13:45 alle ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:55 alle ore 14:00;  dividendo la sezione 
C in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). La sezione C uscirà dall’ingresso laterale del 
posteggio di via Cofferi: Il Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle 
ore 13:40 alle ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (non oltre le 
ore 14:15).  

Scuola dell’infanzia Capoluogo 

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule. Resta 
però un problema per le alunne/gli alunni iscritti di 5 anni che sono in numero pari a 34. Otto di 
questi erano stati inseriti nelle sezioni delle bambine/dei bambini di tre anni, con problemi per 
l’articolazione delle attività educative in quanto per queste/i bambine/i non vi era la possibilità di 
seguire attività educative con le bambine/i bambini della sezione dei 5 anni, stante le misure di 
prevenzione alla diffusione del COVID- 19 previste dal CTS. E’ stato pertanto necessario attivare 
un gruppo aggiuntivo di 5 anni per ripartire le bambine/i bambini di questa fascia d’età iscritti alla 
scuola dell’infanzia del capoluogo.  

La sezione A GRUPPO 1 è collocata nella stanza N. 8 ; la sezione A GRUPPO 2 è collocata nella 
stanza N. 9; la sez. D è collocata nella stanza n. 6; la sezione C è collocata nella stanza 7; la 
sezione F è collocata nella stanza N. 4; la sezione G è collocata nella stanza N. 5. 

Il pre-scuola si tiene nella stanza N. 3. 

Ogni sezione ha un’aula esclusiva.  
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Le stanze N. 10 e N. 11 possono essere usate come locali per attività specifiche per gruppi di 
alunni e come spazi polifunzionali a disposizioni delle diverse sezioni o gruppi. E’ assolutamente 
necessario prima e dopo aver utilizzato le stanze n. 10 e N. 11 da parte di un gruppo di alunne/i di 
una determinata sezione, provvedere, a cura dei collaboratori scolastici, all’igienizzazione del 
locale, degli arredi e dei giochi utilizzati dalle bambine/dai bambini.  

Al personale in servizio ogni mattina viene misurata la febbre dai collaboratori scolastici, 
all’ingresso dell’edificio. I dipendenti ai quali verrà misurata una temperatura superiore a 37,5° 
gradi centigradi non potranno aver accesso alla scuola e dovranno ritornare alle loro abitazioni. 

l docenti, i collaboratori scolastici e il personale in servizio sono tenuti ad indossare mascherina e 
visiera protettiva, all’occorrenza, anche guanti.  

I locali del plesso e gli arredi, all’alternarsi delle bambine/dei bambini in locali diversi, sono da 
igienizzare a cura dei collaboratori scolastici, come i giochi utilizzati dalle bambine/dai bambini.  Le 
stanze vanno areate frequentemente. 

Lo spazio per isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato in uno spazio della 
stanza N. 10 , vicino all’ingresso principale appositamente circoscritto da arredi. In questo spazio 
vengono collocati le alunne/gli alunni che nel corso della permanenza a scuola manifestano 
sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunna/o deve indossare la 
mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore scolastico che è tenuto ad indossare 
mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a 
venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere la figlia/il figlio e contattare 
immediatamente il medico di famiglia. Appena uscita l’alunna/o dalla stanza, questa dovrà essere 
igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 
presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 
 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

L’ingresso delle bambine/dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:10 utilizzando il 
percorso evidenziato dall’ingresso principale (sezione A GRUPPO 1 – 5 anni,  sezione A 
GRUPPO 2 – 5 anni,  sezione G – 4 anni) e il percorso di accesso laterale evidenziato a sinistra 
dell’ingresso principale (sezione C – 3 anni, sezione D – 3 anni, sezione  F – 4 anni,). 

I gruppi sezione A GRUPPO 1 e sezione A GRUPPO 2 , sono determinati dai docenti del plesso 
che conoscono le alunne/gli alunni, al fine di costituire gruppi tra loro equi-eterogenei. 

Le docenti delle sezioni, sezione A GRUPPO 1, sezione A GRUPPO 2, sezione C, sezione D, 
sezione F e sezione G  avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze 
familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D) 

I sottogruppi A accedono alla scuola dalle ore 8:30 alle ore 8:40; i sottogruppi B accedono alla 
scuola dalle ore 8:40 alle ore 8:50; i sottogruppi C accedono alla scuola dalle ore 8:50 alle ore 
9:00; I sottogruppi D accedono alla scuola dalle ore 9:00 alle ore 9:10. 
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Dalle ore 9:10, eventuali entrate in ritardo dovranno essere effettuate accedendo alla scuola 
dall’ingresso principale, senza accedere al posteggio interno, spazio di manovra degli scuolabus. 

Le alunne/Gli alunni trasportati con lo scuolabus accedono alla scuola dalle ore 9:15 alle ore 9:30. 

Lo scuolabus accede al plesso dopo le 9:15 dal cancello grande del posteggio “Chisci”. E’ cura del 
collaboratore scolastico in servizio interdire l’accesso ai genitori del posteggio interno per la 
manovra degli scuolabus, nel momento di manovra degli scuolabus. 

L’uscita è organizzata con le seguenti modalità:  

Le docenti della sezione A GRUPPO 1, sezione A GRUPPO 2, sezione G avranno cura di 
contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiare, suddividere la sezione in 4 
sottogruppi (A,B.C,D). Le sezioni suddette escono dal portone principale. 

I sottogruppi A escono alla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; I sottogruppi B escono dalla 
scuola dalle ore 16:00 alle ore 16:10; I sottogruppi C escono alla scuola dalle ore 16:10 alle ore 
16:20; I sottogruppo D escono alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Le docenti delle sezioni , sezione C, sezione D, sezione F avranno cura di contattare i genitori e, 
tenendo conto delle esigenze familiare, suddividere la sezione in 4 sottogruppi (A,B.C,D). Le 
suddette sezioni escono direttamente dalle sezioni. 

I sottogruppi A escono dalla scuola dalle ore 15:50 alle ore 16:00; I sottogruppi B escono dalla 
scuola dalle ore 16:00 alle ore 16:10; i sottogruppi C escono dalla scuola dalle ore 16:10 alle ore 
16:20; i sottogruppi D escono alla scuola dalle ore 16:20 alle ore 16:30. 

Le uscite degli alunni trasportati si tengono dalle ore 15:15 alle ore 15:45: lo scuolabus accede al 
plesso dopo le 15:15 dal cancello grande del posteggio “Chisci”. E’ cura del collaboratore 
scolastico in servizio interdire l’accesso ai genitori del posteggio interno per la manovra degli 
scuolabus, nel momento di manovra degli scuolabus. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, e dei genitori o persone delegate (i docenti e i 
collaboratori scolastici indossano anche le visiere protettive). 

Le alunne/Gli alunni trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di 
vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori scolastici seguendo appositi percorsi evidenziati. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori o persone delegate sono tenuti al 
rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze 
di almeno un metro tra le/i diverse/i alunne/ii e i genitori  ed evitare assembramenti delle 
alunne/degli alunni e dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal personale di vigilanza scuolabus 
dell’amministrazione comunale. 

I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 
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Sezione C Sezione D Sezione A Gruppo 1 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:15 - ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:15 – ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:15 – ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero 

Ore 10:00 – 
10:30 

Colazione Ore 10:00 – 
10:30 

Colazione Ore 10:00 – 
10:30 

Colazione 

Ore 10:00 – 
11:40  

Attività educativa e 
laboratorio a gruppi 
(se possibile all’aperto 
in giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 10:00 – 
11:40  

Attività educativa e 
laboratori a 
gruppi(se possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 10:30 – 
12:40  

Attività educativa 
e laboratorio di 
gruppo  (se 
possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 11:40 – 
ore 12:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 11:40 – ore 
12:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:40 – ore 
13:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:00 – 
ore 12:40 

Pranzo in refettorio 
tutti insieme 

Ore 12:00 – ore 
12:40 

Pranzo in refettorio 
tutti insieme 

Ore 13:00 – ore 
13:40 

Pranzo in 
refettorio tutti 
insieme 

Ore 13:45 – 
ore 14:00 

Uscita dopo pranzo Ore 13:45 – ore 
14:00 

Uscita dopo 
pranzo 

Ore 13:45 – ore 
14:00 

Uscita dopo 
pranzo 

Ore 12:40 – 
ore 15:15 

Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino 
in spazio esclusivo) 

Ore 12:40 – ore 
15:15 

Gioco libero e 
gioco guidato (se 
possibile all’aperto 
in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 13:40 – ore 
15:25 

Gioco libero e 
gioco guidato (se 
possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 15:15 – 
15:45 

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – 
15:45  

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – 
15:45 

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – 
ore 15:50 

Riordino e 
preparazione uscita 

Ore 15:15 – ore 
15:50 

Riordino e 
preparazione 
uscita 

Ore 15:15 – ore 
15:50 

Riordino e 
preparazione 
uscita 

Ore 15:50 – 
ore 16:30 

Uscita Ore 15:50 – ore 
16:30 

Uscita Ore 15:50 – ore 
16:30 

Uscita 

 

 

 

 

SEZIONE  A GRUPPO 2 SEZIONE F SEZIONE G 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:15 – ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:15 – ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
9:10 
Ore 9:15 – ore 
9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero Ore 8:30 – ore 
10:00  

Gioco libero 
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Ore 10:00 – 
10:30 

Colazione Ore 10:00 – 
10:30 

Colazione Ore 10:00 – 
10:30 

Colazione 

Ore 10:30 – 
12:40  

Attività educativa e 
laboratorio di gruppo  
(se possibile all’aperto 
in giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 10:00 – 
11:40  

Attività educativa e 
laboratori a 
gruppi(se possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 10:30 – 
12:40  

Attività educativa 
e laboratorio di 
gruppo  (se 
possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 12:40 – 
ore 13:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 11:40 – ore 
12:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:40 – ore 
13:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 13:00 – 
ore 13:40 

Pranzo in refettorio 
tutti insieme 

Ore 12:00 – ore 
12:40 

Pranzo in aula 3 
tutti insieme 

Ore 13:00 – ore 
13:40 

Pranzo in aula 3 
tutti insieme 

Ore 13:45 – 
ore 14:00 

Uscita dopo pranzo Ore 13:45 – ore 
14:00 

Uscita dopo 
pranzo 

Ore 13:45 – ore 
14:00 

Uscita dopo 
pranzo 

Ore 13:40 – 
ore 15:25 

Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino 
in spazio esclusivo) 

Ore 12:40 – ore 
15:15 

Gioco libero e 
gioco guidato (se 
possibile all’aperto 
in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 13:40 – ore 
15:25 

Gioco libero e 
gioco guidato (se 
possibile 
all’aperto in 
giardino in spazio 
esclusivo) 

Ore 15:15 – 
15:45 

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – 
15:45  

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – 
15:45 

Uscita alunni/e 
trasportati/e 

Ore 15:15 – 
ore 15:50 

Riordino e 
preparazione uscita 

Ore 15:15 – ore 
15:50 

Riordino e 
preparazione 
uscita 

Ore 15:15 – ore 
15:50 

Riordino e 
preparazione 
uscita 

Ore 15:50 – 
ore 16:30 

Uscita Ore 15:50 – ore 
16:30 

Uscita Ore 15:50 – ore 
16:30 

Uscita 

 

La consumazione di una merenda dovrà essere consumata ai banchi nelle aule destinate alle 
singole sezioni disponendo i banchi in modo tale che le sedie delle bambine e dei bambini siano 
opportunamente distanziati  o in giardino.  

I bagni, i locali, i giocattoli, gli arredi devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte 
durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

Sono adibiti come spazio mensa per la sezione A GRUPPO 1 , parte separata del refettorio; per la 
sezione C, parte separata del refettorio; per la sezione D, parte separata del refettorio; per la 
sezione A GRUPPO 2 , parte separata del refettorio; per la sezione F, parte separata della stanza 
3; per la sezione G, parte separata della stanza 3. In questi locali i tavoli sono distribuiti in modo da 
distanziare il più possibile le bambine/i bambini, il refettorio è suddiviso in  due parti ben separate e 
distinte.  Prima pranzano le alunne/gli alunni delle sezioni C, D e F dopo le alunne/gli alunni delle 
sezioni G, sezione A GRUPPO 1 e sezione A GRUPPO 2. La stanza 3 e il refettorio tra un gruppo 
e un altro deve essere igienizzata , come gli arredi della medesima.  

Prima della mensa,  le alunne/gli alunni della sezione C, della sezione D e della sezione F, dalle 
ore 11:50 alle ore 12:00, e le alunne/gli alunni della sezione A GRUPPO 1, sezione A GRUPPO 2 
e sezione G, dalle ore 12:50 alle ore 13:00,  si recano in bagno per igienizzare le mani ed eventuali 
necessità.  I bagni dovranno essere igienizzati subito dopo a cura del collaboratori scolastici. Le 
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bambine/I bambini si recheranno di nuovo in bagno una volta terminato il pranzo per igienizzare le 
mani.  

L’accesso ai bagni da parte dei bambini è consentito a piccoli gruppi.  

I bagni devono essere igienizzati più volte durante la giornata da parte dei collaboratori scolastici, 
in particolare prima e dopo il pranzo, terminato il lavaggio delle mani delle bambine/dei bambini.  

Nel giardino le sei sezioni/gruppi devono avere a disposizione n. 6 spazi bene identificabili e 
distinti. Le bambine/I bambini delle sezioni/gruppi devono giocare negli spazi di loro pertinenza. I 
giochi (scivoli, sabbiere,…) , se utilizzati da alunne/i di sezioni diversi , devono essere 
accuratamente igienizzati prima e dopo averli utilizzati dalle alunne/dagli alunni di una sezione a 
cura dei collaboratori scolastici. 

L’aula del pre-scuola deve essere igienizzata la mattina al termine dell’entrata dei bambini a scuola 
e non può essere utilizzata fino a quando non sia stata igienizzata. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da lunedì 14 settembre 2020 fino a venerdì 2 ottobre 2020 l’orario delle lezione 
seguirà il programma standard sopra riportato, ma le lezioni termineranno alle ore 14:00 . In 
questo periodo la compresenza di due docenti nelle sezioni agevolerà l’inserimento delle bambine 
e dei bambini di tre anni, nonché il ritorno a scuola di tutti gli altri che sono rimasti a casa per mesi 
nel periodo del lockdown. 

L’uscita è articolata dividendo la sezione A GRUPPO 1, la sezione A GRUPPO 2 e la sezione G 
in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C). Le suddette sezioni A usciranno dall’ingresso 
principale. il Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle ore 13:40 alle 
ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Inoltre, dividendo la sezione C, la sezione D e la sezione F in tre gruppi (Gruppo A, Gruppo B, 
Gruppo C). Tali sezioni usciranno dall’ingresso a sinistra dell’ingresso principale, direttamente 
dalle aule nel giardino: Il Gruppo A uscirà dalle ore 13:30 alle ore 13:40; il Gruppo B uscirà dalle 
ore 13:40 alle ore 13:50 e il Gruppo C uscirà dalle ore 13:50 alle ore 14:00. 

Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus (dopo le ore 
14:00 e non oltre le ore 14:15).  

All’arrivo dello scuolabus il posteggio interno è interdetto ai genitori per consentire il passaggio 
dello scuolabus e le manovre necessarie. E’ cura del collaboratore scolastico in servizio interdire 
l’accesso ai genitori del posteggio interno per la manovra degli scuolabus, nel momento di 
manovra degli scuolabus.  
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