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L’a.s. 2021-22 si preannuncia con caratteristiche simili all’anno scolastico scorso, in conseguenza del
protrarsi dell’emergenza COVID 19.

Le misure che dovranno essere adottate comporteranno comportamenti di ognuno in linea con quanto
previsto nell’a.s. scorso, sia che si tratti di personale docente, ATA che delle alunne e degli alunni e loro
genitori.

Tali comportamenti riguarderanno ancora le interazioni interpersonali che dovranno essere ancora
all’insegna di grande prudenza, le 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 al protrarsi dell’emergenza COVID
– 19.

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

La comunità educante adotta un modello di responsabilità condivisa che interessa la salute pubblica, il
diritto all’apprendimento, la formazione e la 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 ancora 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 condizioni esplicitate dal Ministero della Salute, dalla Regione Toscana e dal CTS,
misure che potranno subire variazioni a seconda dell’evoluzione del contagio da COVID – 19 e dalle
varianti dello stesso che si potrebbero presentare.
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Premessa

Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021(Estratto)

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti.

(Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da
SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

Nell’anno scolastico 2021/22, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la
sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, ….l’attività scolastica e didattica della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolte in
presenza

Per consentire lo svolgimento in presenza delle attività suddette e per prevenire la diffusione
dell’infenzione da SARS – CoV 2, fino la 31 dicembre 2021 , termine di cessazione dello stato di
emergenza , sono adottate , in tutte le istituzioni del sistema nazione di istruzione...le seguenti misure di
sicurezza minime:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie , fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro , salvo che
le condizioni strutturali – logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ….ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °.

In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS – CoV 2 o di casi sospetti, nell’ambito
scolastico …..si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’art. 1 , comma 14 , del
decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni , dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021 , n. 52, convertito con modificazioni
, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare anche deroghe alle
disposizioni di cui alla lettera a) per le classi che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano o
abbiano certificato di guarigione in corso di validità.

Fino al 31 dicembre 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i
Sindaci possono derogare , per specifiche aree del territorio o per singoli istituti , alla didattica in
presenza esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARS – CoV 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. ……..Laddove siano adottati i predetti
provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

…..

Impiego delle certificazioni verdi COVID – 19 in ambito scolastico e universitario
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1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 , termine di cessazione dello stato di emergenza ,
al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema di istruzione e
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione
verde COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 (ll decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale,
delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo. Le certificazione relativa al test risultato negativo è valida per 48 ore).

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (vedi sopra) da parte del personale
scolastico….è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto
di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.

4. I dirigenti scolastici …...sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID – 19 sono effettuate ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con
circolare del Ministero dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. …

Comma 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle
certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle
certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura
dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di
verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell’adozione del predetto
decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell’allegato 1.

Vedasi anche circolare del ministero della salute sulle “certificazioni di esenzione alla vaccinazione
COVID – 19 Nota 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P.
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Estratto Piano scuola 2021-2022

Documento per la pianificazione delle attività

Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema

nazionale di Istruzione

Premessa

……………………….

Per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato
Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei
ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale
dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del
Paese.
Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, "ritiene
assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022"
raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, "pagando
attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. ... Laddove non sia possibile
mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le
altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi
mascherine di tipo chirurgico"

Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l'esigenza di
bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio
emotivo di studentie personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.
……….
1. Indicazioni aggiornate per l'a.s. 2021/2022

L'essenziale valore formativo della didattica in presenza
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Appare opportuno, alla luce del mutato quadro epidemiologico, fornire alcune prime indicazioni
riferite al parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l'avvio del nuovo
anno scolastico.

ln particolare, nell'occasione, il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della
didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che
essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai
lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali.

………..

La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione

Il CTS conferma che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica
fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2". Per garantire il ritorno alla pienezza
della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il
territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al
raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle
relazioni proprie del fare scuola.
Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani,
considerando che "anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi
ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali
sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna
vaccinale"

…….

Misure di contenimento del contagio

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del
virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione,
insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono
essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle
mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina
chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una
distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti
Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica
in presenza, cui è"assolutamente necessario dare priorità", il CTS precisa che "laddove non sia
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia
possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di
protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica ……….
I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione
delle vie aeree. Rimane "raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli
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educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di
protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021"

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura,

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione
straordinaria, potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la
sanificazione ordinaria.

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati

ln vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto
evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero
in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei
casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità
sanitarie territorialmente competenti. ln merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5
agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di
quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo,
in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla
scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei
tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari
del Ministero della salute".

Somministrazione dei pasti

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense
scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli
operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente
ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

………

Cura degli ambienti

Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di
aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E' necessario garantire un
adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza
di ambienti e spazi, del numero di fruitori ………
Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il
CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti,salvo il
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distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso,è
raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.
Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base
al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. ln
particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso,
dovranno essere privilegiate le attività individuali. ln zona gialla e arancione, si raccomanda lo
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla
realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari
delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di
eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo
in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni
uso. ln caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali
proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni,
almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Referente Covid

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione
dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad
extra.

………

Governance territoriale e trasporti

Per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, è necessario che in ogni
scuola si realizzino attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare
raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e
di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase
della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico e non.
……

Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro,
sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna
vaccinale, le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di
informazione e formazione ………destinando almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di
insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo
dedicato ai rischi specifici.

….
Il "Piano estate" per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022

Per consentire di recuperare apprendimenti e socialità, mediante laboratori per il potenziamento delle
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competenze e attraverso attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi
sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale, con nota n. 643 del 27 aprile 2021, è
stato proposto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale il cd. "Piano scuola estate
2021". A partire dal mese di settembre 2021, in stretta connessione con quelle precedenti, avrà
inizio la III Fase del richiamato Piano, di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e
relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico. È importante che gli studenti siano
accompagnati alla ripartenza mediante contatti personali e riflessioni, siano incoraggiati e sostenuti
per affrontare la prossima esperienza scolastica. i. Tutte le iniziative di cui sopra andranno, come
ovvio, svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di contagio.

……..

2. Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico

Il "Piano scuola 2021-2022" non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del
precedente "Piano scuola 2020-2021" - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, approvato con
decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.
Si richiamano di seguito alcuni dei temi del precedente "Piano" che continuano a trovare conferma nel
divenire attuale della pandemia e che pertanto permangono validi anche per la pianificazione di
questo nuovo anno scolastico.

Valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche

Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del
territorio, l'organizzazione dei trasporti, resta ferma l'opportunità per le istituzioni scolastiche di
avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall'autonomia.
……
È altresì indispensabile prosegua la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle
regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell'epidemia. A tale proposito il
rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del "Patto
Educativo di Corresponsabilità" che ciascuna scuola è chiamata a predisporre.

Disabilità e inclusione scolastica

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili
d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a
scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e
partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con
le seguenti indicazioni del CTS: "Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione
degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla
numerosità,a//a tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate,
garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. ... Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della
mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile
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garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di
ulteriori dispositivi

Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge
23 luglio 2021 - l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a
distanza".

La formazione del personale scolastico

Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in
ragione dell'evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da
consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni
scolastici. L'obiettivo è quello che il "digitale" possa divenire strumento di rinforzo della didattica "in
presenza" e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i
percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia ln ogni scuola è necessario
verificare e se necessario modificare e migliorare, l'organizzazione degli spazi esterni e interni, per
evitare come detto raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti
adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno.
L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per
sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a
un caso COVID-19, sospetto o confermato.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno
dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad
attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. ……

A tali fini, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, all'art. 3 (si richiama il "Quadro indicativo delle rispettive
competenze di Enti locali ed istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a
settembre" in allegato al "Piano scuola 2020-2021), prevede che competono agli Enti locali gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese varie di ufficio e per
l'arredamento e quelle per le utenze elettriche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento e i relativi impianti. Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione
delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche - al termine dell'orario scolastico e
nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS sopra riportate - e la necessità che negli accordi con
le Associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e
igienizzazione, non in carico al personale della scuola, da condurre obbligatoriamente al termine
delle attività medesime.

Linee metodologiche per l'infanzia

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi
educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS.
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Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei
bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei
piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità
organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l'accesso quotidiano, per
l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici,materiali
e per l'igiene personale. L'organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda
l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili. Considerata la specificità dell'età evolutiva dei
bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, giova rammentare la necessità che
l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche
dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle
regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle
mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per
conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza
sociale ad alta intensità affettiva. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di
sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere
riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella
riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così
riassumibili:
- stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della

migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di
riferimento); - disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini,
con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi disponibili (sezioni,
antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere "riconvertiti" in spazi distinti e
separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno
variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione.

Si raccomanda: - la continua aerazione degli ambienti;
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al

gruppo dei bambini;

- il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente
organizzati;

- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo
anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture. Già ora
l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale "aperta" che, programmata e concordata
con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. Analogamente potrà avvenire per le
fasce di uscita, al termine dell'orario scolastico.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino,
l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali,
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in
uso presso la scuola dell'infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza
educativa potrà svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo,
con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti".
Per le parti non aggiornate dal presente Piano, per i servizi educativi da zero a sei anni in
presenza, trova conferma il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
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presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con decreto ministeriale 3
agosto 2020, n. 80, compresi gli aspetti organizzati definiti per il pre e post scuola.

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e Il grado

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno
svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di
predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare
attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi
tra un gruppo classe e l'altro. ln tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli
studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle
operazioni complesse di competenza del personale tecnico.
…….
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.
Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e
coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di
sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente
scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con
preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il
quadro sanitario dell'allievo.
…….
Viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si
permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato
curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es.
visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle
sanitarie usuali
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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);

- 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 indicazione operative per la gestione di casi e di
focolai di COVID – 19 e sue varianti nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
conformemente alle disposizioni vigenti in materia da parte delle autorità competenti (al momento
si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021 ed eventuali note
successive).

Giustificazioni assenze

Con riferimento alla Delibera n. 1256 del 15\ settembre 2020 della Regione Toscana, in attesa di
disposizioni o procedure ad hoc da parte delle Autorità competenti, si comunica quanto segue:

- Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il Pediatra di
famiglia/Medico curante gestirà la situazione con le modalità consuete, indicando alla famiglia le
misure di cura, concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola
e rilasciando la certificazione prevista dalle normative vigenti.

Si evidenzia che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che, ai fini della
prevenzione del contagio:
per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà consentita
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di famiglia/Medico curante attestante l’assenza
di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
Per le scuole primarie e secondarie, la riammissione a scuola per assenza per malattia superiore ai
cinque giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta
l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del Pediatra di famiglia/
Medico curante ed all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare
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preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità consuete, con nota sul
registro elettronico Argo o scrivendo al docente coordinatore di classe o al docente di sezione
all’indirizzo mail nomecognome@comprensivoilprincipe.com o scrivendo una nota sul quaderno di
comunicazioni scuola – famiglia.

La suddetta comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail del Referente scolastico
COVID -19 del plesso di appartenenza.

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale.

Si veda Protocollo di integrazione al DVR

PER PARTICOLARI VEDASI SPECIFICA NOTA DI QUALITAS E SICUREZZA

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

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
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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, GLO

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.

Se il pasto viene consumato in aula deve essere utilizzati idonei carrelli portavivande che potranno
posizionarsi all’ingresso di ciascuna aula.
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Relativamente alla distribuzione di acqua alla scuola dell’infanzia i bicchieri possono essere
riempiti di volta in volta dall’operatore addetto. Alla scuola primaria e secondaria deve essere
utilizzata una bottiglietta da 500 ml per ogni alunno. Può essere previsto anche la riattivazione del
fontanello (ogni singola classe si doterà di bicchieri personali di ogni alunno). Nell’utlizzo del
fontanello i bambini utilizzano la mascherina (salvo successive indicazioni delle Autorità
competenti) e si igienizzano le mani prima di utilizzarlo. Il fontanello deve essere sanificato almeno
3 volte al giorno.

La merenda va bene portata anche da casa purchè l’alimento o la bevanda sia identificabile
appartenente al singolo alunno.

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.
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Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza.

Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito
all’attività didattica corale e strumentale, ha fornito le seguenti specifiche indicazioni:

Nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla
numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di affollamento tale da garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro […] le attività didattiche che prevedano l’utilizzo
di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo
del distanziamento interpersonale”. Verbale n. 82 del 28 maggio 2020;

Nell’ambito della 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 (es. canto). Verbale
n. 104 del 31 agosto 2020.

Emerge, dunque, dalle prescrizioni del CTS un rafforzamento delle misure di contenimento, per
queste specifiche attività, che dovranno essere declinate dalle scuole in relazione ai diversi
contesti. Le Istituzioni scolastiche assicureranno nello svolgimento delle lezioni di canto e degli
strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei
locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del
Ministero della Salute), un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività
didattica possa svolgersi in sicurezza. In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la
distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila
degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri.

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della
condensa, contenente liquido disinfettante. I componenti del coro dovranno mantenere una
distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e
dagli altri soggetti presenti sul palco. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina
qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. In considerazione del
fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario pomeridiano, anche con
lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare ambienti di apprendimento ampi e
con possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in relazione alle condizioni climatiche, lezioni
in spazi esterni. Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile
assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera. Al
termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in
considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto
fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli
strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere
accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. Inoltre, si dovrà evitare di lasciare in luoghi
condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività coreutica, che dovranno essere riposti in zaini
o borse personali. Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad assicurare lo
svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari.

La presente vale fino ad eventuali modifiche o integrazioni da parte del CTS

Servizio di fotocopiatura
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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

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.

Attività di pre-scuola.

Al fine di limitare l’impatto sulla struttura scolastica e sull’intera comunità , nell’attività di pre-scuola
è necessario mantenere , ove possibile, la stabilità dei gruppi provenienti dalla stessa sezione,
evitando quindi promiscuità tra gruppi di alunni appartenenti a sezioni diverse.

Ove tali condizioni non fossero possibili, il servizio di pre-scuola può essere effettuato se sono
rispettate le seguenti condizioni:

- mantenere la stabilità del gruppo formato da alunni di classi o sezioni diverse per l’intero
anno scolastico, ivi compreso il personale educativo e ausiliario;

- mantenere le mascherine indossate per l’intera durata del servizio;

- mantenere il distanziamento minimo di 1 metro;

- effettuare un adeguato ricambio di aria;

- provvedere alla frequente igienizzazione delle mani.

L’uso delle mascherine e del distanziamento non sono richiesti per I bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia.
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La presente vale fina ad eventuali modifiche e integrazioni da parte del CTS.

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.

Utilizzo delle macchine per la distribuzione automatica di bevande e alimenti

E’ necessario evitare assembramenti nei pressi dei distributori di bevande e alimenti (non più di 4
persone). Le persone che utilizzano i distributori automatici sono tenuti a rimanere nei pressi in
tempo strettamente necessario. Per le consumazioni delle bevande è necessario che le persone
mantengano tra loro una distanza di 2 metri, rimanendo senza mascherina il tempo necessario alla
consumazione, senza tempi aggiuntivi.

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 , di norma, 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.

E’ consentita la presenza degli educatori e del personale ausiliario , fermo restando il rispetto delle
misure igieniche personali (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento personale).

Il fornitore deve essere provvisto di mascherina. E’ necessario individuare un’area di deposito delle
merci durante le attività di controllo fuori degli spazi dedicati alle attività degli alunni.
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Per ridurre al minimo la necessità di contatto tra le persone fisiche sono privilegiate modalità
informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qaulora non sia possibile
eviatre lo scambio in presenza si devono rispettare le seguenti indicazioni:

- mantenere la distanza di almeno 1 metro;

- prevedere l’accesso contingentato preferendo modalità su appuntamento;

- disporre adeguato ricambio di aria negli ambienti;

- dotare gli uffici – spazi ricevimento di distributori di sostanze disinfettanti.

La presente vale fino ad eventuali modifiche e integrazioni da parte del CTS

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

Si veda Protocollo di integrazione del DVR.

I servizi igienici devono essere puliti e disinfettati almeno 3 volte al giorno e ogni qualvolta dovesse
presentarsi la necessità di farlo . In ogni servizio deve essere presente carta igienica, dispenser
sapone liquido.

Se nelle pulizie vengono usati prodotti disinfettanti, qualora la struttura ospiti bambini al di sotto dei
6 anni , si raccomanda di far eseguire alla disinfezioni anche la fase di risciacquo , soprattutto per
gli oggetti come i giocattoli che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

Nella pulizia e disinfezione si deve porre particolare attenzione alle superfici pù toccate quali
maniglie e barre delle porte , delle finestre , sedie e braccioli , tavoli , banchi , cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua e distributori automatici di bevande, telefoni ad uso
promiscuo.

Postazione docente e device per il registro elettronico

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.
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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.

(al momento si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021 ed eventuali
note successive).

La presenta vale fino ad eventuali modifiche e integrazioni da parte del CTS e delle Autorità
competenti

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.

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; Vicepreside : Carla Ghirlandini; DSGA; RLS : Anna Del Re; per RSU : Rosa
Maria Di Vittorio; Per il Consiglio d’Istituto: Presidente Gallenga Riccardo; 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; il laboratorio di scienze che sarà ricollocato al suo posto.
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DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE

PIANO TERRA PIANO   1^

CLASSE AULA CLASSE AULA

1C Stanza 16 1A 207

1E 109 1B 202

1D 112 1F 210

2C 103 3H 213

2E 108 2A 205

2D 111 2B 204

3C 106 2F 208

3E 107 2G 211

3D 110 3A 206

3B 201

3F 209

3G 212

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’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 ed eventualmente la visuera
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 104 è individuata come sala docenti e locale di coordinamento per i responsabili di plesso.
Si accede al locale solo con la mascherina, non più di 6 persone per volta , avendo cura di
mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. Il collaboratore scolastico in servizio al
piano avrà cura di igienizzare la stanza 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.

21



L’aula biblioteca avrà un utilizzo polifunzionale: oltre ad uno spazio per l’insegnamento
dell’alternativa alla religione cattolica, potrà essere usata anche per altre attività. 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 tra l’aula n. 106
e l’aula n. 107. 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 scolastici 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 202 e l’aula 204 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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle autorità competenti.

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 cancello/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.
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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, 2C, 3C, 1 A, 2 A, 3 A utilizzano
per l’entrata e l’uscita l’entrata di via della Libertà n. 55 (si accede al plesso scolastico, si sale la
scala principale interna, si accede alla classe seguendo il percorso interno all’edificio segnato; 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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle autorità competenti.

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 o persona loro delegata 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 mascherina presso il cancello principale di via della Libertà n. 55.

Sono individuate tre 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 al piano terra prospiciente la scala antincendio (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, 2C, 3C, 1B,
2B, 3B, 1 A, 2 A, 3 A.

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

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

Sono tenute ad utilizzare la Porta 1 le seguenti classi, seguendo appositi percorsi: 1D, 2D, 3D, 2G
, 3G, 3H
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La fermata degli scuolabus e dell’autobus di linea proveniente da Cerbaia sono collocate in
prossimità 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 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E, 1F, 2F, 3F, 3H, 2G, 3G,
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, 2 C, 3C, 1 A, 2 A, 3 A accedono al plesso
scolastico dal cancello di via della libertà n. 55 seguendo i percorsi evidenziati (porta 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 e
classe 3 H

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,
tranne classe 3H

Ore 11:35 – 11:50 2^ intervallo classi prime e
classe 3 H

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,
tranne classe 3 H

Ore 12:50 – 13:50 6^ ora

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

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle autorità competenti.

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 e classe 3 H : 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, tranne classe 3 H: 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
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 Piano primo, davanti
aula 202

1B, 2B, 3B

Piano terra , davanti
aula 105

3C Piano primo , davanti
aula 206

1A, 2A, 3A

Piano terra , davanti
aula 108

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

1F, 2F, 3F

Piano terra , davanti
aula 111

3D, 1D , 2 D Piano primo , davanti
aula 212

3H, 2G, 3G
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SPAZI PER INTERVALLO IN GIARDINO

SPAZIO GIARDINO a DESTRA PORTA 2 (guardando edificio scolastico dalle scale antincendio) :
CLASSI 1B, 2B, 3B , 1C, 2C, 3C

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

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

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. Le aule di ex segreteria e ex sala docenti sono individuate come aule della sezione
musicale.

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 (in questo caso
può essere utilizzata anche la biblioteca della scuola).

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti.

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, sarà valutata
l’opportunità di suddividere la classe 5A, composta da 27 alunni, in due gruppi fino la termine
dell’anno scolastico.

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE

PIANO TERRA PIANO   1^

CLASSE AULA CLASSE AULA

2A Aula 4 5 A GRUPPO 1 102

2B Aula 3 5 A GRUPPO 2 104

1A Aula 1 3 A 103

4A Aula 2
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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 nelle aule libere al primo piano ; 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 o i dispositivi di sicurezza che
saranno dettati dalla Autorità competenti. 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 e nell’aula 57. 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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle autorità competenti.

Ingressi e uscite scaglionate.

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

GRUPPO 1:  Classi 2A, 4A, 5 A GRUPPO 1 e 5 A Gruppo 2 :  ingresso da via del Cofferi dalle ore
8:20 alle ore 8:30; Uscita dalle ore 16:10 alle ore 16:20 (classe 2A e 4° dal cancello tergale lato
COOP; classi 5 A GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2  da via dei Cofferi)

GRUPPO 2: Classi 2B, 3A, 1A: ingresso da via dei Cofferi dalle ore 8:35 alle ore 8:45; Uscita dalle
ore 16:25 alle ore 16:35 (1A e 3 A da via dei Cofferi; classe 2B  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.
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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) (Si veda per questo
eventuali nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti).

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

Potranno essere previste modifiche o integrazioni a seguito di nuove disposizioni da parte della
Autorità competenti.

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.

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 2A, 2B e 4A utilizzeranno il cancello tergale lato COOP; le
classi 1A, 5 A GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2  e 3A 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
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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 2A e 2B sono tenute ad utilizzare i bagni davanti alla stanza 5 al piano terra; le classi 1A
e 4A sono tenute ad utilizzare i bagni al piano terra accanto all’aula cucina;

La classi 3A e 5 A GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2 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 2A, 4A, 5 A GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2 e dalle 9:20 alle
9:30 per le classi 2B, 3A, 1A e una dalle ore 14:50 alle ore 15:00 per le classi 2A, 4A , 5 A
GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2 e una dalle 15:10 alle 15:20 per le classi 2B, 3A, 1A. 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 1A, 4A, 2A e 2B si tratterranno nelle loro aule , mentre le
classi 5 A GRUPPO 1, 5 A GRUPPO 2 e 3A, dislocate al primo piano usufruiranno rispettivamente
dell’aule N. 33 e n. 35 al piano terra N. 35. La mensa si articola su doppio turno: 1° turno ore 12:20
– 13:00 classi 2A, 4A e 5 A GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2; 2^ turno ore 13:10- 13:50 classi 2B, 1A,
3A.

Prima della mensa, gli alunni delle classi 2A, 4A e 5 A GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2 dalle ore
12:00 alle ore 12:20 si recheranno in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità. Lo
stesso per le classi 2B, 3A, 1A 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, 1A e 2A svolgeranno gli intervalli nel giardino , mentre le
classi 2B, 5 A GRUPPO 1, 5 A GRUPPO 2 e 3A 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 1A, nel corridoio piano terra per le classi 2A e
2B, nel corridoio al primo piano davanti l’aula per la classe 5 A GRUPPO 1 e 5 A GRUPPO 2 e nel
corridoi della rotonda al primo piano per la classe 3A, evitando commistioni tra le classi.

Potranno essere previste modifiche o integrazioni a seguito di nuove disposizioni da parte della
Autorità competenti.
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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.

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE

PIANO TERRA PIANO   1^

CLASSE AULA CLASSE AULA

1A Aula 1 4A 106

1B Aula 2 4B 105

2A Aula 10 5A 104

2B Aula 9 5B 103

3A Aula 8

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. 101 e nella stanza
n. 108 al primo piano; al piano terra potrà essere utilizzata la biblioteca (aula n. 3 ); 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. 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.
102 al piano primo e nella stanza n. 3 al piano terra. 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.
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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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle autorità competenti.

Ingressi e uscite scaglionate.

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

GRUPPO 1: Classi 1^B , 2^B, 4^ A, 4^B: 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 classi 4A
e 4B seguendo il percorso evidenziato e accompagnano il figlio/a fino all’ingresso delle aule sul
giardino per le classi 1B e 2B 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, 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^A, 2 A, 3^A, 5^A, 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 5A e 5B seguendo il percorso evidenziato e accompagnano il figlio/a fino all’ingresso delle
aule sul giardino per le classi 1 A, 2 A e 3 A 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 .

Potranno essere previste modifiche o integrazioni a seguito di nuove disposizioni da parte della
Autorità competenti.

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.
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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.

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 10:10 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

Mensa Classi 1 B, 2 B
(refettorio al piano
terra); 4 A e 4B
(refettorio al primo
piano)

Intervallo classi 1 B, 2
B, 4 A, 4 B

Ore 13:00 – ore 13:45

ore 13:45 – 14:30

Mensa Classi 1 A, 2 A
(refettorio piano terra);
5 A e 5 B (refettorio al
primo piano
3 A nell’aula n. 5
Intervallo classi 1 A, 2
A, 5 A, 5 B, 3 A

Ore 13:30 – 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/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, 2B sono tenute ad utilizzare i bagni al piano terra accanto all’aula 10; le classi 5A e 4° sono
tenute ad utilizzare i bagni al primo piano accanto all’aula 104; le classi 4B e 5B sono tenute ad
utilizzare i bagni al primo piano accanto all’aula 103.

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 14:45 per le classi del GRUPPO 1 e una dalle 15:10 alle 15:15 per le
classi del GRUPPO 2.
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La classe 3A è tenuta ad far uso del bagno di competenza nei seguenti spazi orari, evitando di
accedere al bagno durante gli intervalli:  ore 9:50 – 10:00; ore 12:35 - 12:45; ore 15:30 – 15:40.

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 1B, 2B utilizzeranno il refettorio a 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 1A e 2 A 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.; la classe
3A usufruirà dell’aula n. 5 al piano terra dalle ore 13:00 alle ore 13:45; Gli alunni che 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 3A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:35 alle
ore 12:45;

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

la classe 1A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle
ore 13:00;

la classe 4A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:50 alle
ore 12:00;

la classe 4B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:50 alle
ore 12:00;

la classe 2B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 11:50 alle
ore 12:00;

la classe 2 A 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 12:50 alle
ore 13:00;

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.
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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.

Potranno essere previste modifiche o integrazioni a seguito di nuove disposizioni da parte della
Autorità competenti.

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 della classe 4A che data la consistenza numerica del gruppo sarà dislocata in un’aula
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

3 B N. 3 4 B N. 105

1 A N. 4 5 C N. 106

1 B N. 5 4 C N. 114

1 C N. 6 5 A N. 115

1 D N. 7 5 B N. 116

2 A N. 9

2 B N. 10

2 C N . 11

3 A N. 12

3 D N. 13

3 C N. 14

4 A Refettorio

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 biblioteca al piano terra e
nella stanza n. 117, 118, 104, 101 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,
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guanti e ed eventuali altri DPI , come da eventuali disposizione delle Autorità competenti. 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.

L’aule per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica sono individuate nelle stanza n.
104, 103, 102 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. Per le indicazioni di dettagli si veda Allegato A Ordinanza 47
Regione Toscana del 13 aprile 2021 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della
Autorità competenti.

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 2^A , 2^C, 3^A, 3^C, 3^B, 4^A e 4^B, 5^ A, 1^D, 1^B. 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 2A, 2C 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 3A, 3C da cancelletto principale marrone su via Ungaretti,
denominato CANCELLETTO A, seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a
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giungere all’ingresso delle aule a piano terra (porta sul giardino); Classe 3B 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 4A e 4 B 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; Classi 1 D da
cancelletto principale marrone su via Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, seguendo il
percorso evidenziato (scala di accesso edificio) fino a giungere all’ingresso principale all’edificio
(sotto le logge); Classi 1 B da cancelletto principale marrone su via Ungaretti, denominato
CANCELLETTO A, seguendo il percorso evidenziato (scala di accesso edificio); Classi 1 D da
cancelletto verde su via Ungaretti, fino a giungere all’ingresso fino a giungere all’ingresso
principale all’edificio lato Bardella ; Classe 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 2^B, 3^D, 4^C, 5^ B, 5^C, 1^A, 1^C. 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 2B 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);
Classe 3D 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 4C e 5C 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 5B 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; ; Classi 1 A e 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 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 3B attendono ordinatamente e distanziati davanti al cancelletto principale
di via Ungaretti (CANCELLETTO A); i genitori delle classi 3A, 4 A , 4B e 3C attendono
ordinatamente i distanziati nel parcheggio della scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO B); i
genitori delle classi 2A, 2C, 5A , 1B e 1Dattendono 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: 2A, 2C, 3C, 3B, 4A, 4 B 5 A, 1 B, 1 D,
3A.
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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 3D attendono ordinatamente e distanziati davanti al cancelletto principale
di via Ungaretti (CANCELLETTO A); i genitori delle classi 4C, 5 C e 5B attendono ordinatamente i
distanziati nel parcheggio della scuola di via UNGARETTI (CANCELLETTO B); i genitori delle
classi 2B , 1C e 1 A 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: 2B, 3D, 4C,  5B, 5C, 1 A, 1 C.

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

Per le indicazioni di dettagli si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della Autorità competenti.

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.
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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

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 2A, 2B, 2C, 4 A, 1D, 1C e 1B 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 3A, 3B, 3D, 3C e 1 A
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 5C, 4C e 4B 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; la classe 5B e 5 A è tenuta 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.
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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.

Potranno essere previste modifiche o integrazioni a seguito di nuove disposizioni da parte della
Autorità competenti.

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, di norma, 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.
Per gli spazi esterni, è vietato l’uso promiscuo da gruppi – sezioni diverse.
Ridurre al minimo gli arredi e i materiali ; assegnare ad ogni sezione materiali e giocattoli in via
esclusiva.

Aerazione degli ambienti
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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 (almeno 5
minuti ogni ora).

Modalità di accesso quotidiano, di accompagnamento e di ritiro dei bambini
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.

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 di norma recarsi nelle aule
didattiche, privilegiando zone all’esterno della sezione.

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.
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.
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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
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

41



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.

Materiali ludico didattico.

E’ fondamentale educare i bambini ad una corretta igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo dei
materiali ludico-ricreativi. Tutto il materiale presente in struttura deve essere frequentemente pulito;
i materiale che non può essere pulito deve essere sostituito o non utilizzato per almeno 7 giorni. Si
consigli di assegnare a ciascuna sezione e se possibile a ciascun gruppo della sezione oggetti o
giocattoli in maniera esclusiva. Limitare la quantità degli oggetti presenti in struttura, privilegiando
la qualità degli stessi e/o la loro alternanza.

E’ vietato portare oggetti e giochi da casa.

Ogni oggetto che giunge da fuori deve essere accuratamente pulito all’ingresso.

Gli oggetti personali (succhiotti, indumenti,…) devono essere custoditi in appositi contenitori ,
separati ed identificati.

Per le indicazioni di dettagli si veda anche Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile
2021 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della Autorità competenti.

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 e visiera protettiva.

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
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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.

Per le indicazioni di dettagli si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della Autorità competenti.

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 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

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.
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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)

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.
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Per le indicazioni di dettagli si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della Autorità competenti.

PROGETTO ACCOGLIENZA

Nel periodo cha va da mercoledì 15 settembre 2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021 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.

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

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 e visiera protettiva.

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.
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Per le indicazioni di dettagli si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della Autorità competenti.

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)

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

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.

Per le indicazioni di dettagli si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della Autorità competenti.

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo:
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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

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.

Per le indicazioni di dettagli si veda Allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni della Autorità competenti.

PROGETTO ACCOGLIENZA
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Nel periodo cha va da mercoledì 15 settembre 2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021 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.

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,
all’occorrenza, anche guanti e visiera protettiva.

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti.

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 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

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 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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

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
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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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

PROGETTO ACCOGLIENZA

Nel periodo cha va da mercoledì 15 settembre 2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021 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 .

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.
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Gli alunni trasportati dagli scuolabus resteranno a scuola fino all’arrivo dello scuolabus
(non oltre 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,
all’occorrenza, anche guanti e visiera protettiva.

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

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.
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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

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

PROGETTO ACCOGLIENZA

Nel periodo cha va da mercoledì 15 settembre 2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021 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.

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
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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. 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,
all’occorrenza, anche guanti e visiera protettiva

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

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 .
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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 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

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo:

SEZIONE  A SEZIONE B

Ore 8:30 – ore 9:10 Ingresso Ore 8:30 – ore 9:10 Ingresso
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Ore 9:00 – 9:30 Ingresso alunni/e
trasportati/e

Ore 9:00 – 9:30 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 (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.
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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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

PROGETTO ACCOGLIENZA

Nel periodo cha va da mercoledì 15 settembre 2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021 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.

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,
all’occorrenza, anche guanti e visiera protettiva.

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.
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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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

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 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.
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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 .

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 scuolabus
dell’amministrazione comunale.

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

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

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
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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
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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile
2021  ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

PROGETTO ACCOGLIENZA

Nel periodo cha va da mercoledì 15 settembre 2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021 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.

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
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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;

Ogni sezione ha un’aula esclusiva.

La stanza N. 1 può essere usata come locali per attività specifiche per gruppi di alunne/i della
sezione A; la 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.

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,
all’occorrenza, anche guanti e visiera protettiva.

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

Ingressi e uscite scaglionate.
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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 (sezione A) e il percorso di accesso laterale
evidenziato dal parcheggio di via dei Cofferi  (sezione B).

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 8:40; 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 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 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.

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 8:30 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 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 15:50 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 .

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 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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo:

SEZIONE  A SEZIONE B

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 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 11:50 –
ore 12:00

Riordino e preparazione al pranzo Ore 12:10 – ore
12:20

Riordino e preparazione al
pranzo

Ore 12:00 –
ore 13:00

Pranzo Ore 12:20 – ore
13:20

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 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.
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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 la stanza 1, per la sezione B, la
stanza 7 e parte la stanza 3. 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 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 tre 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 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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

PROGETTO ACCOGLIENZA

Nel periodo cha va da mercoledì 15 settembre 2021 fino a venerdì 1 ottobre 2021 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.

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 13:40; 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,
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 13:30 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; La sezione B uscirà
dall’ingresso laterale del posteggio di via Cofferi.

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.
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La sezione A è collocata nella stanza N. 8 ; 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. 9.

Ogni sezione ha un’aula esclusiva.

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,
all’occorrenza, anche guanti e visiera protettiva.

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.

Per indicazioni di dettaglio vedere allegato A Ordinanza 47 Regione Toscana del 13 aprile 2021
ed eventuali note successive da parte delle Autorità competenti

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 G – 5 anni) e il percorso di accesso
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laterale evidenziato a sinistra dell’ingresso principale (sezione C – 4 anni, sezione D – 4 anni,
sezione A 3 anni, sezione F).

Le docenti delle sezioni, sezione A , 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.

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 G, 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 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 A, 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.

66



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:

Sezione C Sezione D Sezione A

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 10:30 –
12:40

Attività educativa e
laboratorio di gruppo
(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 10:00 –
11:40

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

Ore 12:40 –
ore 13:00

Riordino e
preparazione al
pranzo

Ore 12:40 – ore
13:00

Riordino e
preparazione al
pranzo

Ore 11:40 – ore
12:00

Riordino e
preparazione al
pranzo

Ore 13:00 –
ore 13:40

Pranzo in refettorio
tutti insieme

Ore 13:00 – ore
13:40

Pranzo in refettorio
tutti insieme

Ore 12:00 – ore
12:40

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 13:40 –
ore 15:25

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 12:40 – ore
15:15

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

67



Ore 15:50 –
ore 16:30

Uscita Ore 15:50 – ore
16:30

Uscita Ore 15:50 – ore
16:30

Uscita

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
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 –
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 12:40 – ore
13:00

Riordino e
preparazione al
pranzo

Ore 12:00 – ore
12:40

Pranzo in aula 3
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 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 – 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  o in giardino.
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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 , parte separata del refettorio; per la sezione C,
parte separata del refettorio; per la sezione D, 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 A e F dopo
le alunne/gli alunni delle sezioni G, sezione C, sezione D. 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 A, della sezione F, dalle ore 11:50 alle ore
12:00, e le alunne/gli alunni della sezione C, sezione D 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 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. 5 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 mercoledì 15 settembre 2020 fino a venerdì 1 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.

L’uscita è articolata dividendo 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 A, 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.
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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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