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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
“IL PRINCIPE” 

Via Empolese 14 San Casciano in Val di Pesa (FI) 
 
 

PIANO   A.S. 2022/23 (PIANO 22-23)  

(deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7/09/2022) 

ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE a.s. 2022/23  

            decorrenza 3  ottobre  2022 

Versione 2 

Con riferimento alla Nota del 5 agosto 2022 del’Istituto Superiore di Sanità, alla circolare dell’11 agosto del Ministero della Salute e alla nota del 
M.I. Prot. 1998 del 19 agosto 2022 , si riportano a seguire alcuni passaggi significativi delle Note medesime.. 

- I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze 
progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto 
delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 

- E’ necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e attuare un’azione di preparedness e readiness che 
possa garantire la risposta degli Istituti Scolastici ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado 
di determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne l’impatto. 

- Risulta pertanto opportuno, nell’identificazione delle misure di mitigazione e controllo che possono essere implementate in ambito 
scolastico, attuare una pianificazione di possibili interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, 
prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici. 

- Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure standard di prevenzione da 
garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del 
rischio, prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al 
bisogno. 
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- Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli interventi descritti in tabella 1 e in tabella 2 
rappresentano uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la 
disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.  

- Come per gli anni scolastici precedenti, infine, gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute pubblica e si rende necessario 
garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni 
che li rappresentano. Per i bambini a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le misure non farmacologiche di prevenzione di base, 
al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 
valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure standard di prevenzione da garantire per 
l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo 
un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno. 

 
 

Si riportano in calce, in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono 
indicate ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento 
della circolazione virale su indicazione delle autorità sanitarie. Entrambe le tabelle sono da intendersi come strumento utile per la pianificazione 
dell’A.S. 2022 – 2023. Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto epidemiologico locale. 
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Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 
La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da intendersi come strumento utile per la 
pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 
 

 
 

Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 
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Permanenza a scuola non consentito in 
caso di: 

- sintomatologia compatibile con 
COVID-19, quale, a titolo 
esemplificativo: sintomi respiratori 
acuti come tosse e raffreddore con 
difficoltà respiratoria, vomito 
(episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche 
con feci semiliquide o liquide), 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa 

- e/o 

- temperatura corporea superiore a 
37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di 
SARS-CoV-2 positivo 

Le infezioni respiratorie sono 
comuni in età scolare, 
soprattutto durante i mesi 
invernali. La sintomatologia può 
essere causata da diversi agenti 
eziologici, ma nella maggior 
parte dei casi si tratta di infezioni 
di grado lieve. Limitare l’accesso 
nel setting scolastico ai soggetti 
sintomatici riduce il rischio di 
trasmissione durante la fase 
infettiva. 

Gli studenti con sintomi respiratori di 
lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, 
frequentano in presenza, prevedendo 
l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 
sintomi, igiene delle mani, etichetta 
respiratoria. 

Si ricorda che, soprattutto nei bambini, 
la sola rinorrea (raffreddore) è 
condizione frequente e non può essere 
sempre motivo in sé di non frequenza o 
allontanamento dalla scuola in assenza 
di febbre. 

Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FFP2 da distribuire ai 
soggetti da sei anni in su con 
sintomatologia lieve. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Si raccomanda alle famiglie di non 
condurre gli alunni a scuola in presenza 
delle condizioni sopra descritte. 

   

Igiene delle mani ed etichetta 
respiratoria 

Mantenere e promuovere le 
norme di prevenzione delle 
infezioni acquisite nei precedenti 
anni scolastici. 

/ Disponibilità di soluzione 
idroalcolica. 

Utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) per: 

- personale scolastico a rischio di 
sviluppare forme severe di 
COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19. 

Prescritto per garantire la 
protezione dei soggetti a rischio 
di sviluppare forme severe di 
malattia. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la 
volontà di proteggersi con un DPI 
dovrebbero usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2. 

Normativa vigente al momento della 
pubblicazione di questo documento: 

 
L’obbligo per il personale scolastico di 
indossare un dispositivo di protezione 
respiratoria decadrà con la conclusione 
dell’anno scolastico 2021/2022 come da 
art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , 
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 
maggio 2022, n. 52. 

 
L’uso di un dispositivo di protezione 
delle vie respiratorie per i lavoratori 
della pubblica amministrazione è 
attualmente previsto dalla Circolare del 
Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 

Disponibilità di FFP2 da distribuire 
al personale scolastico e agli 
alunni a rischio. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

  2022, recante in oggetto “indicazioni 
sull’utilizzo dei dispositivi individuali di 
protezione delle vie respiratorie”. 

 

Ricambio d’aria frequente 

Qualità dell’aria 

Ridurre la trasmissione del virus 
e migliorare la qualità dell’aria. 

Deve essere sempre garantito un 
frequente ricambio d’aria. 

/ 

Sanificazione ordinaria (periodica) Ridurre la trasmissione del virus. La sanificazione può essere effettuata 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 – 
“Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici. Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 
Versione del 20 maggio 2021”2 

/ 

Sanificazione straordinaria, da intendersi 
come intervento tempestivo, in presenza 
di uno o più casi confermati 

Ridurre la trasmissione del virus. La sanificazione può essere effettuata 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 – 
“Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Disponibilità di personale 
aggiuntivo. 

Acquisto di 
detergenti/disinfettanti per la 
sanificazione. 

 
 
 

2 Draisci R, Attias L, Baldassarri L, Catone T, Cresti R, Fidente RM, Marcello I, Buonanno G, Bertinato L. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 
2021. (Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021) https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-12-2021-raccomandazioni- 
ad-interim-sulla-sanificazione-di-strutture-non-sanitarie-nell-attuale-emergenza-covid-19-ambienti-superfici.-aggiornamento-del-rapporto-iss-covid-19-n.-25-2020.-versione- 
del-20-maggio-2021 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

  Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 
Versione del 20 maggio 2021”3 

 

Strumenti per la gestione di casi COVID- 
19 sospetti in ambito scolastico, sulla 
base delle indicazioni previste in ambito 
comunitario ed emanate dal Ministero 
della Salute. 

Ridurre la trasmissione del virus. il personale scolastico o l’alunno che 
presenti sintomi indicativi di infezione 
da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata o area di isolamento, 
appositamente predisposta e, nel caso 
di alunni minorenni, devono essere 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato 
raggiungerà la propria abitazione e 
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato. 

Disponibilità di adeguate risorse 
umane. 

Disponibilità di risorse per la 
formazione del personale. 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e nei DdP) per la 
gestione delle malattie infettive 
respiratorie. 

Garantire la presenza di spazi 
dedicati per i casi con sospetta 
infezione. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID- 
19 confermati, sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed 
emanate dal Ministero della Salute. 

Ridurre la trasmissione del virus. Necessario verificare se in comunità al 
momento dell’inizio della scuola sarà 
previsto isolamento dei casi confermati 

 
 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito 
negativo del test al termine 
dell’isolamento previsto 

Disponibilità di adeguate risorse 
umane. 

Disponibilità di risorse per la 
formazione del personale. 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e nei DdP) per la 
gestione delle malattie infettive 
respiratorie. 

Strumenti per la gestione dei contatti di 
caso, sulla base delle indicazioni previste 
in ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

Ridurre la trasmissione del virus. Necessario verificare se in comunità al 
momento dell’inizio della scuola sarà 
prevista quarantena dei contatti in 
comunità o secondo altre disposizioni 

Disponibilità di adeguate risorse 
umane. 

Disponibilità di risorse per la 
formazione del personale. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

   Disponibilità di FFP2. 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e nei DdP) per la 
gestione delle malattie infettive 
respiratorie. 

Misure differenziate come da 
indicazioni contenute nel 
Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 
24 e Circolare n. 019680 del 
30/03/2022 “Nuove modalità di 
gestione dei casi e dei contatti 
stretti di caso COVID-19” ed 
eventuali successivi 
aggiornamenti delle indicazioni. 
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Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 
La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali 
e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 
virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente alla tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la 
pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

 

 
Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Distanziamento di almeno un metro, 
sia per studenti che per personale 
scolastico (ove le condizioni 
logistiche e strutturali lo consentano) 

Ridurre la possibilità di contagio nel 
caso ci fosse un caso asintomatico. 

Dipende dall’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della 
circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella 
popolazione generale). 

Una organizzazione delle classi che 
preveda una configurazione di banchi 
distanziati in presenza dell’intera 
classe 

Precauzioni nei momenti a rischio di 
aggregazione 

Garantire, negli spazi comuni, aree di 
ricreazione, corridoi, la presenza di 
percorsi che garantiscano il 
distanziamento di almeno un metro, 
limitando gli assembramenti. 
Laddove possibile, privilegiare le 
attività all’aperto. 

/ / 

Sanificazione periodica (settimanale) 
di tutti gli ambienti, predisponendo 
un cronoprogramma ben definito, da 
documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 

Ridurre la trasmissione del virus. / Personale aggiuntivo 

Gestione di attività extracurriculari, 
laboratori, garantendo l’attuazione di 
misure di prevenzione quali 
distanziamento fisico, utilizzo di 

Ridurre la trasmissione del virus. / Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FFP2. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

mascherine chirurgiche/FFP2, igiene 
delle mani, ecc. 

I viaggi di istruzione e le uscite 
didattiche sono sospese. 

  Disponibilità di soluzione idroalcolica. 
 

 
Disponibilità di spazi adeguati. 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o 
di dispositivi di protezione 
respiratoria di tipo FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica (per gli studenti 
e per chiunque acceda o permanga 
nei locali scolastici, da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza 
scolastica) 

Ridurre la trasmissione del virus. Dipende dall’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della 
circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella 
popolazione generale). 

Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FFP2 

Utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) per tutto il 
personale scolastico (da modulare 
nei diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica). 

Ridurre la trasmissione del virus. 

Protezione dei soggetti a rischio di 
sviluppare forme severe di malattia. 

Dipende dall’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della 
circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella 
popolazione generale). 

Normativa vigente al momento della 
pubblicazione di questo documento: 

 
L’obbligo per il personale scolastico 
di indossare un dispositivo di 
protezione respiratoria decadrà con 
la conclusione dell'anno scolastico 
2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 
marzo 2022, n. 24 , convertito, con 
modificazioni, dalla L. 19 maggio 
2022, n. 52. 

Disponibilità di FFP2 da distribuire al 
personale scolastico. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

   

L’uso di un dispositivo di protezione 
delle vie respiratorie per i lavoratori 
della pubblica amministrazione è 
attualmente previsto dalla Circolare 
del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 
aprile 2022, recante in oggetto 
“indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi 
individuali di protezione delle vie 
respiratorie”. 

 

La concessione delle palestre e di 
altri locali scolastici a soggetti terzi è 
consentita solo se, tramite accordi 
scritti, siano regolati gli obblighi di 
pulizia approfondita e sanificazione, 
da non porre in carico al personale 
della scuola e da condurre 
obbligatoriamente a conclusione 
delle attività nel giorno di utilizzo. 

   

Somministrazione dei pasti nei locali 
delle mense scolastiche con 
turnazione 

Limitare gli assembramenti / Modifica della organizzazione e 
maggiore disponibilità di personale 

Consumo delle merende al banco Limitare gli assembramenti / Organizzazione diversa della 
preparazione del pasto 
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SINTESI 
 
In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 
 
- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 
 
-  Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per 
tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 
 
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19; 
 
-  Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-
19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 
 
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ; 
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
- Ricambi d’aria frequenti. 
 
 
Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a 
cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: 
 
• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
• Aumento frequenza sanificazione periodica; 
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine 
chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; 
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 
• Consumo delle merende al banco. 
 
SI ALLEGA AL PRESENTE PIANO I “VADEMECUM COVID 2022/23 DEL M.I.” 
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DISPOSIZIONI PER L’A.S. 2022 – 2023 
 
Tenuto conto di quanto previsto dalla nota congiunta delle Autorità Competenti del 5 agosto 2022, allegata al presente Piano 22-23, 
con l’inizio dell’anno scolastico è necessario rispettare quanto presto nella tabella 1. A seguito di eventuali provvedimenti più 
restrittivi per una maggiore diffusione dei contagi sarà necessario rivedere il Piano, integrando il medesimo tenendo conto di quanto 
previsto dalla tabella 2. 
Al fine di una necessaria prudenza, tenuto conto delle indicazioni dell’RSPP d’Istituto sono previste comunque specifiche 
disposizioni come esplicitate a seguire. 
 
 
Disposizioni generali. 

1) QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 1  

2) i LAVORATORI E GLI ALUNNI SONO TENUTI A COMUNICARE, DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA, AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
O AL RESPONSABILE DI PLESSO LA PRESENZA DI SINTOMI (VEDI TABELLA 1). 

3) PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E’ NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO PER ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI PER 
OGNI ORDINE DI SCUOLA. A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI GENITORI PREVENTIVA PER ASSENZE NON DOVUTE A 
MOTIVI DI SALUTE, E’ POSSIBILE NON PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO ANCHE PER ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI. 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 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.  

4) 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 

5) 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,  nel refettorio delle sezioni, se necessario, anche con doppi turni 
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Nei plessi di scuola primaria i pasti sono consumati nelle stanze del refettorio. L’organizzazione del servizio mensa nei diversi plessi è 
concordato nello specifico tra Ente Locale e Istituto scolastico. 

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

7) Ogni classe di scuola secondaria e primaria deve contenere un numero di banchi tale da garantire, se possibile, all’occorrenza la distanza di 
1 metro tra gli alunni 

8) Se le condizioni meteo lo consentono (ovvero sono favorevoli) si suggerisce lo svolgimento delle lezioni in aree all’aperto di pertinenza 
esclusiva del plesso scolastico.  

9) Continua il 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 2022/23. Il sostegno psicologico è volto a 
fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, 
difficoltà di concentrazione, situazioni di isolamento vissute. In questo contesto è fondamentale il rafforzamento degli spazi di condivisione e di 
alleanza scuola-famiglia, anche a distanza,  nonché l’attivazione di uno sportello di ascolto in presenza e a distanza, senza alcun intervento di 
tipo clinico,  tramite la figura professionale di uno psicologo che supporterà anche il personale scolastico nell’applicazione di metodologie 
didattiche innovative e nella gestione delle alunne/degli alunni con disabilità, con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi 
speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

10) Per la gestione degli alunni sintomatici durante la permanenza a scuola si veda TABELLA 1. 

11) Per la 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 COVID – 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’infezione 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.  
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Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici 
 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 
all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e 
in quelli confinati degli stessi edifici”. 
 
Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enucleano la “complessità dei problemi” correlati agli impatti sulla salute di inquinanti dell'aria e 
agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le 
fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e 
configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc. 
 
Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di 
buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono poi da considerare - e se possibile 
evitare fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di 
fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc. 
 
In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in 
considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia 
dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata”. 
 
Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la 
sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l'utilizzo di apparecchi di 
sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti 
nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali 
misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e 
outdoor”. 
Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: “Il 
dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monito- 
raggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...”. 
 
Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli 
interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa. 
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MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER PLESSO SCOLASTICO 

SCUOLA SECONDARIA 

Scuola secondaria di I grado Ippolito NIEVO 

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

3G 106 1B 201 

1D 110 2B 202 

2D 112 3B 204 

3D 111 1A 206 

1E 109 2A 207 

2E 107 3A 205 

3E 108 1F 209 

  2F 210 

  3F 208 

  1C 211 

  2C 212 

  3C 213 
 

L’aula di sostegno è individuata nella stanza n. 101 ; la stanza va areata frequentemente e deve essere dotata di gel per la sanificazione delle 
mani. 

L’aula per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica è individuata nella stanza biblioteca. La stanza va areata frequentemente e 
deve essere dotata di gel per la sanificazione delle mani . 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. 
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L’aula 104 è individuata come sala docenti e locale di coordinamento per i responsabili di plesso.  
La stanza va areata frequentemente e deve essere dotata di gel per la sanificazione delle mani .  
 
L’aula d’arte e laboratorio di tecnologia è individuata nella stanza n. 16; la stanza va areata frequentemente e deve essere dotata di gel per la 
sanificazione delle mani. 

L’aule di musica sono individuate nelle stanze ex segreteria, ex sala docenti; le stanze vanno areate frequentemente e devono essere dotate di 
gel per la sanificazione delle mani. 

 L’aula per la musica d’insieme è individuata nella stanza n. 103; la stanza va areata frequentemente e deve essere dotata di gel per la 
sanificazione delle mani. 

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. La stanza va areata 
frequentemente e deve essere dotata di gel per la sanificazione delle mani.  

Ingressi e uscite scaglionate. 

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

- entrata: dalle ore 7:50 alle ore 8:00 gli alunni di ogni classe accedono all’aula in modo scaglionato;  

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.  
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- uscita: dalle ore 13:40 alle ore 13:50 in modo flessibile e scaglionato; gli alunni di ogni classe sono accompagnati dai docenti, coadiuvati dai 
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.  

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 A, 2 A, 3 A, 1 E, 2E, 3 E e 3G 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; le altre classi accedono dal cancello di via Montopolo. 

Si raccomanda durante gli accessi e le uscite di evitare assembramenti degli alunni/e e dei genitori. 

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

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 in portineria (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 lato via della Libertà (Porta 4) 

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

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, 1C, 2C, 3C 

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, utilizzando il vialetto di accesso da viale Pertini. I rimanenti 
alunni/e delle classi 1D, 2D, 3D, 1C, 2C, 3C, 1F, 2F , 3F,  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. Gli alunni/e che non usufruiscono del servizio 
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scuolabus e che non utilizzano l’autobus di linea proveniente da Cerbaia delle classi 1B, 2B, 3B, 1E, 2 E, 3E, 1 A, 2 A, 3 A, 3G accedono al 
plesso scolastico dal cancello di via della libertà n. 55 seguendo i percorsi evidenziati (porta 4).   

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

Ore 7:50 – 8:00 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 G 

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 3G 

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

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 G 

Ore 12:50 – 13:50 6^ ora 

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

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

Ricreazioni ed accesso ai bagni 

La ricreazione si tiene di norma all’aperto, salvo condizioni di maltempo, in spazi appositamente individuati.  

Durante l’intervallo, in caso di maltempo, le classi potranno stare il 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 (nei primi 5 minuti dell’intervallo). Tali bagni dovranno essere 
igienizzati dai collaboratori scolastici al termine di ogni intervallo.  
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Sarà possibile andare in bagno anche per impellenti necessità.  

Bagno Classi di pertinenza Bagno  classi di pertinenza 

Piano terra, davanti aula 102 Laboratori  Piano primo, davanti 
aula 202 

1B, 2B, 3B 

Piano terra , davanti aula 105 3G Piano primo , davanti 
aula 206 

1A, 2A, 3A 

Piano terra , davanti aula 108 1E, 2 E, 3E Piano primo , davanti 
aula 209 

1F, 2F, 3F 

Piano terra , davanti aula 111 1D, 2 D, 3D Piano primo , davanti 
aula 212 

1C, 2C, 3C 

  

SPAZI PER INTERVALLO IN GIARDINO 

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

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

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

Gli spazi sono identificati con apposita segnaletica.  
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SCUOLE PRIMARIE 

Scuola primaria COLLODI di Mercatale 

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

2A Aula 1 1 B 102 

5A Aula 2 1 A 104 

Mensa Aule 33, 35, 37 4 A 103 

Pre-scuola – Stanza 
Cavid 

Aula 46  Biblioteca 52 

3 A Aula 4 Recupero - 
Potenziamento 

53 

3 B Aula 3  Aula informatica 54 

  Aula Arte 55 

  Recupero / 
Potenziamento 
Alternativa 

56 

  Recupero / 
Potenziamento 
Alternativa 

57 

 

L’aule di sostegno e supporto alunni con BES è individuata nell’aula 53 al primo piano e nell’aula 37 al piano terra ;  

L’aule per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica sono individuate nelle stanze 53, 56, 57 al primo piano  

Le stanze tutte, comprese le aule vanno areate frequentemente. 
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Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuata nell’aula 46 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. 

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. 

Le classi entrano, in modo scaglionato, dall’ ingresso di Via dei Cofferi dalle ore 8:30 alle ore 8:40. Le classi 2 A, 4 A, 1 A , 1 B escono, in modo 
scaglionato, nei giorni di “tempo lungo”, dall’ ingresso di Via dei Cofferi, dalle ore 16:20 alle ore 16;30. Le classi 3 A, 5 A, 2 B escono, in modo 
scaglionato, nei giorni di “tempo lungo”, dall’accesso tergale “lato COOP”, dalle ore 16:20 alle ore 16;30. 

 

Gli alunni che frequentano il tempo corto dalle ore 12:40 alle ore 12:50. 

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

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori o persone è opportuno, per quanto possibile, 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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La porta di ingresso e di uscita per le diverse classi è individuata con la porta dell’ingresso principale di via dei Cofferi 1. L’orario delle lezioni è 
strutturato nel seguente modo: 

CLASSI TUTTE 

Ore 8:30 – ore 8:40 Ingresso 

Ore 8:30 – ore 10:30 Lezione 

Ore 10:30 – ore 10:50 Intervallo 

Ore 10:50 – ore 13:00 Lezione 

Ore 12:40 – ore 12:50 Uscita antimeridiana 

Ore 13:00 – ore 13:40 
 
Ore 13:40 – ore 14:30 

Mensa  
 
Intervallo 

Ore 14:30 – ore 16:20 Lezione 

Ore 16:20 – ore 16:30 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 

Le classi 2A e 5 A   sono tenute ad utilizzare i bagni accanto all’aula 46 al piano terra;  

Le classi 1B , 4 A e  e 1 A  sono tenute ad utilizzare i bagni al primo piano davanti all’aula 104. 

Le classi 3 A e 3 B sono tenute ad utilizzare i bagni al piano terra accanto all’aula 3 

Al termine degli intervalli i bagni i sono igienizzati dai collaboratori scolastici. Prima e dopo l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. 
Nelle aule e nei laboratori è prevista la presenza di gel igienizzanti. 

Gli alunni delle classi dalle ore 12:50 alle ore 13:00 si recheranno in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità;  
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I collaboratori scolastici sono tenuti ad igienizzare i bagni con appositi prodotti dopo ogni intervallo.  

Per quanto riguarda la mensa le classi si sposteranno nelle aule ad essa dedicate al piano terra debitamente distanziati gli uni dagli altri.  

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. Le classi 2A, 5 A, 3 A e 3 B svolgeranno gli intervalli nel giardino, mentre le classi 1B, 1 A , 4 A 
svolgeranno gli intervalli nel cortile lato scuolabus . In caso di maltempo gli intervalli si svolgeranno nelle aule delle classi e nell’atrio di ingresso 
per le classi 2A e 5A, nel corridoio al primo piano davanti l’aula N. 104 e nel corridoi della rotonda al primo piano e nelle aule delle classi per le 
classi 1 A, 1 B, 4 A e nel corridoio davanti all’aula 4 e nelle aule delle classi per le classi 3 A e 3 B .  

Scuola primaria RODARI di Cerbaia 

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

1A Aula 1 5A 106 

1 A Aula 5 (da inizio scuola fino al 30 settembre compreso) 5B 105 

2A Aula 9  Laboratorio informatica  108 

2B Aula 10 Laboratorio Arte e 
polivalente 

101 

4 A Aula 8 3B 102 

  3 A 103 

 

L’aule di sostegno e supporto alunni con BES sono individuate nella stanza 5 e nella stanza n. 101 al primo piano; al piano terra potrà essere 
utilizzata la biblioteca (aula n. 3); 

Tutte le stanze vanno areate frequentemente. 

L’aule per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica sono individuate nella stanza n.  5 e nella stanza n. 3 .  
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Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato in uno spazio circoscritto  a sinistra della postazione dei collaboratori 
scolastici al piano terra. In tale stanza vengono collocati gli alunni/e che nel corso della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al 
Virus epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore 
scolastico che è tenuto ad indossare mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a venire 
personalmente o delegare persona di fiducia per prendere il figlio e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno 
dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

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

Ingressi e uscite . 

Le classi entrano, in modo scaglionato, dall’ ingresso di Via dei Napoli dalle ore 8:30 alle ore 8:40. Escono , in modo scaglionato, dall’ ingresso 
di Via Napoli, dalle ore 16:20 alle ore 16;30. 

Classe 1 A :  i genitori o persona delegata accompagnano e riprendono  il/la figlio/a all’ingresso delle aule poste a destra dell’ingresso principale 
dell’edificio (o all’ingresso principale dell’edificio fino al 30 settembre) ; 

Classi 3 A , 3 B, 5 A e 5 B e 4A:  i genitori o persona delegata accompagnano e riprendono il figlio/a  all’ingresso principale dell’edificio ; 

Classi 2 A e 2 B :  i genitori o persona delegata accompagnano e riprendono  il/la figlio/a all’ingresso delle aule poste a sinistra dell’ingresso 
principale dell’edificio 

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

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori o persone è opportuno, per quanto possibile,  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. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 
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CLASSI TUTTE 

Ore 8:30 – ore 8:40 Ingresso 

Ore 8:30 – ore 10:30 Lezione 

Ore 10:30 – ore 11:00 Intervallo 

Ore 11:00 – ore 13:00 Lezione 

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

Mensa  
 
Intervallo 

Ore 14:30 – ore 16:20 Lezione 

Ore 16:20 – ore 16:30 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 

La classe 1A è tenuta ad utilizzare i bagni accanto alla stanza 1 al piano terra; le classi 2A, 2B, 4 A sono tenute ad utilizzare i bagni al piano 
terra accanto all’aula 10 (dal 15 settembre al 30 settembre anche la classe 1 A utilizza detti bagni); le classi 5 A, e 5B sono tenute ad utilizzare i 
bagni al primo piano accanto all’aula 104; le classi 3 A e 3B sono tenute ad utilizzare i bagni al primo piano accanto all’aula 103. 

Al termine degli intervalli i bagni i sono igienizzati dai collaboratori scolastici. Prima e dopo l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. 
Nelle aule e nei laboratori è prevista la presenza di gel igienizzanti. 

Gli alunni delle classi si recheranno in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle ore 13:00.  

Per quanto riguarda la mensa le classi si sposteranno nelle aule ad essa dedicate al piano terra e al primo piano debitamente distanziati gli uni 
dagli altri. Gli intervalli previsti dalla scansione oraria, salvo problemi di maltempo, dovranno essere svolti all’aperto nel giardino della scuola  in 
appositi spazi. In caso di maltempo gli intervalli si terranno in aula e nei corridoi antistanti le aule. Le classi si alterneranno nei corridoi.  
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Scuola primaria MACHIAVELLI di San Casciano Val di Pesa 

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE AULE 

PIANO TERRA PIANO   1^ 

CLASSE AULA CLASSE AULA 

Aula sostegno N. 3 5 B N. 105 

2 A N. 4 Aula informatica N. 113 

2 B N. 5 5 C N. 114 

2 C N. 6 Aula Arte N. 106 

2 D N. 7 5 A N. 104 

Aula mensa / Recupero /Potenziamento N. 9 4B  N. 115 

Aula mensa / Recupero /Potenziamento N. 10 4C N. 116 

Aula pre-scuola N . 11 4D N. 117 

1 B N. 12 4A N. 118 

1 C N. 13 3 A N. 103 

1 A N. 14 3 B N. 102 

Aule Mensa Refettori 3 C N. 101 
 

L’aule di sostegno e supporto alunni/e con BES sono individuate nella biblioteca al piano terra e nella stanza n. 3, 9, 10, 11  al piano terra;. 
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. 9, 10, 11 al primo terra. Le stanze vanno 
areate frequentemente. 

Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato nell’auletta davanti alla stanza 106 al piano primo. In tale stanza 
vengono collocati gli alunni/e che nel corso della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al Virus epidemiologico – COVID 19. In 
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questi casi, l’alunno/a deve indossare la mascherina e stare nella stanza vigilato dal collaboratore scolastico che è tenuto ad indossare 
mascherina , visiera e guanti. Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare persona di 
fiducia per prendere il figlio/a e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito l’alunno/a dalla stanza, questa dovrà essere 
igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente.  

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che presenta sintomi deve recarsi a casa e 

seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati in modo scaglionato. 

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 SECONDO QUANTO RIPORTATO A SEGUIRE: 

LUNEDI’, E GIOVEDI’ : DIVIETO DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 9:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 16:50. 

MARTEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI: DIVIETO DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 9:00; DALLE 12:30 ALLE ORE 13.10 E DALLE ORE 16:00 ALLE 
ORE 16:50. 

Le classi entrano, in modo scaglionato, dagli ingressi di Via Ungaretti dalle ore 8:30 alle ore 8:40 

Classi 3 A , 3B , 3 C, 4 A, 4B , 4C, 4 D 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 dell’edificio lato Bardella. 

Classi 1 A, 1 B, 1C, 5 A, 5B, 5C, 2A, 2B,  2C, 2D,   da cancelletto principale marrone su via Ungaretti, denominato CANCELLETTO A, 
seguendo il percorso evidenziato (vialetto asfaltato) fino a giungere all’ingresso delle aule a piano terra (porta sul giardino) (1 A, 1 B , 1 C), 
all’ingresso delle aule piano terra lato biblioteca (2 A, 2B, 2C) e all’ingresso principale (portineria – sotto le logge) (5 A, 5 B, 5C, 2D ) ;  
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Per l’uscita le classi  escono scaglionate dalle ore 16:20 alle ore 16:30 secondo le seguenti modalità : 

1) I genitori delle classi 1 A, 1 B, 1C, 5 A, 5B, 5C, attendono ordinatamente davanti al cancelletto principale di via Ungaretti (CANCELLETTO 
A);  

2)  I genitori delle classi 2A, 2B,  2C, 2D attendono ordinatamente  davanti al cancelletto principale di via Ungaretti (CANCELLETTO B); 

3) I genitori delle classi 3 A , 3B , 3 C, 4 A, 4B , 4C, 4 D  attendono ordinatamente  davanti al cancelletto principale di via Ungaretti 
(CANCELLETTO C); 

- I docenti accompagnano gli alunni/e che non usufruiscono del servizio PEDIBUS e che non sono trasportati dagli SCUOLABUS ordinatamente 
seguendo i percorsi evidenziati, procedendo alla consegna degli alunni/e ai genitori dai cancelletti lato via Ungaretti di pertinenza delle diverse 
classi . 

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 alunni che frequentano il tempo corto 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/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.  

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni e i genitori sono invitati ad evitare assembramenti.   

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. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 
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GRUPPO 1 (1 A, 1B, 1 C, 2 A, 2B, 2C, 2D) GRUPPO 2 (3 A, 3B, 3 C, 4 A , 4B, 4C, 4D, 5 A, 5 B, 5C) 

Ore 8:30 – ore 8:40 Ingresso Ore 8:30 – ore 8:40 Ingresso 

Ore 8:30 – ore 10:30 Lezione Ore 8:30 – ore 10:30 Lezione 

Ore 10:30 – ore 10:50 Intervallo Ore 10:30 – ore 10:50 Intervallo 

Ore 10:50 – ore 12:00 Lezione Ore 10:50 – ore 13:00 Lezione 

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

    

Ore 13:30 – ore 16:20 Lezione Ore 14:30 – ore 16:20 Lezione 

Ore 16:20 – ore 16:30 Uscita Ore 16:20 – ore 16:30 Uscita 
 

Ricreazioni ed accesso ai bagni 

La ricreazione si tiene di norma all’aperto in spazi appositamente individuati per le diverse classi all’interno dei plessi scolastici, salvo condizioni 
di maltempo 

Le classi 2B, 2C, 2D  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  1A, 1B, 1C e 2 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; le classe  5 A, 5B , 5 C, 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; le classe 3 A, 3 B, 3 C, 4 A, 4 C, 4 D è tenuta ad utilizzare i bagni al piano primo accanto 
all’aula 103 per le femmine e accanto aula 118 per i maschi. 

Al termine degli intervalli i bagni i sono igienizzati dai collaboratori scolastici. Prima e dopo l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. 
Nelle aule e nei laboratori è prevista la presenza di gel igienizzanti. 

Gli alunni delle classi del GRUPPO 1, dalle ore 11:50 alle ore 12:00 si recheranno in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità; lo 
stesso per le classi del GRUPPO 2 dalle ore 12:50 alle ore 13:00.  
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Gli intervalli previsti nelle scansioni orarie suddette, salvo problemi di maltempo, dovranno essere svolti all’aperto nel giardino della scuola. 

In caso di maltempo gli intervalli si terranno in aula e nei corridoi antistanti e limitrofi alle aule. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”, 
aggiornate al 11 agosto 2022. 
In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole 
dell’infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure 
di mitigazione sulle attività scolastiche. 
Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione 
di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la 
vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, 
trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione. 
 
In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno 
possibili ulteriori misure di prevenzione, quali: 
 
• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini; 
 
• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi 
diversi; 
• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia 
approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto; 
 
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 
 
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
 
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). 
 
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. 
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.  
 
Mensa 
Si svolge nello spazio aula o in quello appositamente dedicato. 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 
Le bambine/i bambini, se autonomi, possono recarsi da soli in bagno, comunque sotto la vigilanza del collaboratore scolastico o del docente, o 
accompagnati;  
 
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 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.  
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Scuola dell’infanzia di Bargino 

Le stanze vanno areate frequentemente.  

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

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

Ingressi e uscite . 

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 9:00  dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un ingresso scaglionato degli alunni.  

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 (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un’uscita scaglionata degli alunni.  

Le bambine e i bambini trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori 

scolastici accedendo dall’ingresso principale. 

Si suggerisce di evitare assembramenti 2degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla scuola. 
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I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal 
personale di vigilanza dell’amministrazione comunale. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

Monosezione Bargino 

Ore 8:30 – ore 9:00 
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 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
 

I bagni 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 2. In questo locale 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.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 
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Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022  fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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 

Le stanze vanno areate frequentemente. 

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

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che presenta sintomi deve recarsi a casa e 

seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite . 

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 9:00  dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un ingresso scaglionato degli alunni.  

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 (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un’uscita scaglionata degli alunni.  
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Le bambine e i bambini trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori 

scolastici accedendo dall’ingresso principale.Si suggerisce di evitare assembramenti degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla 

scuola. 

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. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

Monosezione San Pancrazio 

Ore 8:30 – ore 9:00 
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 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
 

I bagni 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 1. In questo locale 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 
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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.  

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022  fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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

 

Scuola dell’infanzia di Montefiridolfi 

Le stanze vanno areate frequentemente. 

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

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che presenta sintomi deve recarsi a casa e 

seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite . 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 
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L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:00  dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un ingresso scaglionato degli alunni.  

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 (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un’uscita scaglionata degli alunni.  

Le bambine e i bambini trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori 

scolastici accedendo dall’ingresso principale.  

Si suggerisce di evitare assembramenti degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla scuola.  

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. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

Monosezione Montefiridoldi 

Ore 8:30 – ore 9:00 
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 
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Ore 15:15 – ore 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
 

I bagni 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 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.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022 fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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

 

Scuola dell’infanzia di Talente 

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. 
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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. 

Ingressi e uscite . 

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 9:00  dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un ingresso scaglionato degli alunni.  

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 (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un’uscita scaglionata degli alunni.  

Le bambine e i bambini trasportati dal servizio scuolabus sono accompagnati da personale di vigilanza sugli scuolabus e dai collaboratori 

scolastici accedendo dall’ingresso principale. 

Si suggerisce di evitare assembramenti degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla scuola. 
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I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle classi dai collaboratori scolastici in servizio e dal 
personale di vigilanza dell’amministrazione comunale. 

 

Monosezione Talente 

Ore 8:30 – ore 9:00 
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 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
 

I bagni 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.  
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022 fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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

Scuola dell’infanzia di Chiesanuova 

Le stanze vanno areate frequentemente. 

La sezione A è collocata nella stanza N. 2 ; la sez. B è collocata nella stanza n. 5 . 

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

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che presenta sintomi deve recarsi a casa e 

seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite . 

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 9:00  dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un ingresso scaglionato degli alunni.  

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 (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un’uscita scaglionata degli alunni.  

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

Si suggerisce di evitare assembramenti degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla scuola. 

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. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

 

Infanzia Chiesanuova 

Ore 8:30 – ore 9:00 
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 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
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I bagni devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

E’ adibita come spazio mensa per la sezione B  e per la sezione A la stanza  6 (refettorio) . In questo locale i tavoli sono distribuiti in modo da 
distanziare il più possibile le bambine/i bambini. Prima della mensa,  le alunne/gli alunni, dalle ore 12:20 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.  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022 fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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

 

Scuola dell’infanzia di Cerbaia 

Le stanze vanno areate frequentemente. 

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

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.  

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 



45 

a venire personalmente o delegare persona di fiducia per prendere la/il figlia/o e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena uscito 
l’alunno/a dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

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

Ingressi e uscite . 

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 9:00  dall’ingresso principale.  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un ingresso scaglionato degli alunni.  

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 (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un’uscita scaglionata degli alunni.  

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

Si suggerisce di evitare assembramenti degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla scuola. 

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. 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 
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Infanzia Cerbaia 

Ore 8:30 – ore 9:00 
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 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
 

I bagni devono essere igienizzati con appositi prodotti più volte durante la giornata a cura dei collaboratori scolastici. 

E’ adibito come spazio mensa per la sezione A e per la sezione B il refettorio (stanza 4) . In questo locale i tavoli sono distribuiti in modo da 
distanziare il più possibile le bambine e i bambini. Prima della mensa,  le alunne/gli alunni dalle ore 12:20 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.  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
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Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022 fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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

 

Scuola dell’infanzia di Mercatale 

 

Le stanze vanno areate frequentemente. 

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

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;  

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

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

Ingressi e uscite . 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 
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L’ingresso delle bambine e dei bambini a scuola avviene dalle ore 8:30 alle ore 9:00 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 avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un ingresso scaglionato degli alunni.  

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 (dalle ore 16:00 alle ore 16:30) .  

Le docenti avranno cura di contattare i genitori e, tenendo conto delle esigenze familiari, favorire un’uscita scaglionata degli alunni.  

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

Si suggerisce di evitare assembramenti degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla scuola. 

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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L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

Infanzia Mercatale 

Ore 8:30 – ore 9:00 
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 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
 

I bagni 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 e per la sezione B , la stanza 4  e la stanza  3. In questi locali i tavoli sono distribuiti in modo 
da distanziare il più possibile le bambine/i bambini. In questo locale i tavoli sono distribuiti in modo da distanziare il più possibile le bambine e i 
bambini. Prima della mensa,  le alunne/gli alunni dalle ore 12:20 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.  
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 PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022 fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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

 

Scuola dell’infanzia Capoluogo 

La sezione A (4 anni) è collocata nella stanza N. 8 ; la sez. D (5 anni) è collocata nella stanza n. 6; la sezione C (5 anni) è collocata nella stanza 
7 (5 anni) ; la sezione F (3 anni) è collocata nella stanza N. 4; la sezione G (3 anni)  è collocata nella stanza N. 5. 

Il pre-scuola si tiene nella stanza N. 9. 

Le stanze N. 10 e N. 11 possono essere usate come spazi polifunzionali a disposizione delle diverse sezioni o gruppi.  

Le stanze vanno areate frequentemente. 

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

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

Ingressi e uscite scaglionate. 
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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 9:00 utilizzando il percorso di accesso laterale a sinistra 
dell’ingresso principale (sezione F – 3 anni , sezione G – 3 anni, sezione D – 5 anni, sezione A 4 anni – Sezione C 5 anni). 

Dalle ore 9:00, 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 9:10 alle ore 9:30. 

Lo scuolabus accede al plesso dopo le 9:10 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:  

Gli alunni delle diverse sezioni escono dalla scuola dagli ingressi dedicati per le entrate dalle ore 16:00 alle ore 16:30 in modo quanto più 
possibile scaglionato; 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. 

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

Si suggerisce di evitare assembramenti degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla scuola. 

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. 

 

 

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

Sezione C Sezione D Sezione A 
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Ore 8:30 – ore 9:00 
Ore 9:10 – ore 9:30 

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

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

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 
9:00 
Ore 9:10 – 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 – 12:45  Attività educativa e 
laboratorio di gruppo  (se 
possibile all’aperto in 
giardino in spazio esclusivo) 

Ore 10:30 – 12:45  Attività educativa e 
laboratorio di 
gruppo  (se 
possibile all’aperto 
in giardino in 
spazio esclusivo) 

Ore 10:30 – 
12:45  

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

Ore 12:45 – ore 
13:00 

Riordino e preparazione al 
pranzo 

Ore 12:45 – ore 
13:00 

Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:45 – ore 
13:00 

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 13:00 – ore 
13:40 

Pranzo stanza n. 3  

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 
15:15 

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

Ore 13:40 – ore 
15:15 

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

Ore 13:40 – 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 
16:00 

Riordino e preparazione 
uscita 

Ore 15:15 – ore 
16:00 

Riordino e 
preparazione 
uscita 

Ore 15:15 – ore 
16:00 

Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 
16:30 

Uscita Ore 16:00 – ore 
16:30 

Uscita Ore 16:00 – ore 
16:30 

Uscita 
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SEZIONE F SEZIONE G 

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

Ingresso 
 
Ingresso alunni/e 
trasportati/e 

Ore 8:30 – ore 9:00 
Ore 9:10 – 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 – 12:00  Attività educativa e 
laboratori a 
gruppi(se possibile 
all’aperto in giardino 
in spazio esclusivo) 

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

Ore 12:00 – ore 12:15 Riordino e 
preparazione al 
pranzo 

Ore 12:00 – ore 12:15 Riordino e preparazione al pranzo 

Ore 12:15– ore 13:00 Pranzo in refettorio 
tutti insieme 

Ore 12:15– ore 13:00 Pranzo in refettorio tutti insieme 

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

Ore 13:00 – ore 15:15 Gioco libero e gioco 
guidato (se possibile 
all’aperto in giardino 
in spazio esclusivo) 

Ore 13:00 – 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 – ore 16:00 Riordino e 
preparazione uscita 

Ore 15:15 – ore 16:00 Riordino e preparazione uscita 

Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita Ore 16:00 – ore 16:30 Uscita 
 

Sono adibiti come spazio mensa per la sezione A , C, D  il refettorio; per la sezione F e per la sezione G, la stanza 3. In questi locali i tavoli 
sono distribuiti in modo da distanziare il più possibile le bambine/i bambini, Prima pranzano le alunne/gli alunni delle sezioni G e F dopo le 
alunne/gli alunni delle sezioni A, sezione C, sezione D.  
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Prima della mensa,  le alunne/gli alunni della sezione G, della sezione F, dalle ore 12:00 alle ore 12:15 e le alunne/gli alunni della sezione C, 
sezione D e sezione A, dalle ore 12:45 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.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nel periodo cha va da giovedì 15 settembre 2022 fino a venerdì 30  settembre  2022 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 possibile dalle ore 13:30 alle ore 14:00, quanto più possibile scaglionata, tenendo conto delle esigenze delle famiglie. . 

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


