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PRIMA DI RECARSI A SCUOLA  

La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, 

difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e chiamare il proprio Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente.  

La misurazione della temperatura va fatta autonomamente prima di partire da casa. Poiché la 

prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che ogni istituto scolastico deve assicurarsi che 

venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il 

COVID-19 non venga a scuola.  

La famiglia deve comunicare al Dirigente scolastico quando il proprio figlio ha contatti stretti con 

casi confermati di Covid-19 attraverso mail inviata tempestivamente all’ indirizzo istituzionale della 

scuola anche nei giorni festivi e di chiusure straordinarie.  

La persona che presenta sintomi compatibili con il Covid-19 deve pertanto:  

1. Rimanere a casa  

2. Avvertire la scuola per l’assenza  

3. Avvertire il medico di base/pediatra di libera scelta che valuterà i sintomi 

Ci fidiamo completamente del fatto che tutti rispettino la regola sopra riportata, e confidiamo nel 

senso di responsabilità.  

 

INGRESSI  

L’accoglienza e la sorveglianza saranno ad opera degli Insegnanti/Addetti incaricati dal 

Comune/collaboratori scolastici.  

● In caso di forte maltempo gli alunni dei servizi BUS potranno entrare anticipatamente in atrio 

indossando rigorosamente la mascherina.  

● Gli Alunni dovranno arrivare presso la propria area esterna compiendo il percorso più breve 

possibile evitando di soffermarsi lungo il tragitto.  

● Gli alunni che giungono a scuola in bicicletta entrano dall’ingresso assegnato portando la 

bicicletta a mano, la depositano con cura in una rastrelliera e raggiungono il punto di ritrovo della 

propria classe. All’uscita gli alunni giunti in bicicletta si mettono in coda alla fila, prelevano la 

propria bicicletta ed escono portandola a mano.  

Non è consentito l’accesso alla scuola da parte di estranei, né di genitori o loro delegate se non in 

situazione di assoluta necessità (ad es. ingresso/uscita scuola dell’infanzia); in tal caso sarà 

necessario POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ( GREEN PASS) al Dirigente 

scolastico o suo delegato. Se si necessita di parlare con i docenti , con la segreteria o con il 

Dirigente scolastico prendere preventivamente un appuntamento telefonico o tramite posta 

elettronica.  
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Tutti gli alunni e genitori, ad eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia, dovranno arrivare a 

scuola provvisti di mascherina chirurgica che dovrà essere sempre indossata all’interno della 

scuola. E’ bene che gli alunni abbiano anche una mascherina di riserva nel caso di rottura 

dell’elastico o se dovesse cadere. La scuola proseguirà nella fornitura agli alunni delle mascherine 

chirurgiche fornite dal Commissario Straordinario per l’emergenza. 

 Gli alunni entreranno con la seguente sequenza:  

1. Gli alunni potranno arrivare a scuola non prima di 5 minuti dell’orario stabilito per la propria 

classe indossando obbligatoriamente la propria mascherina.  

2. Andranno a disporsi presso gli appositi spazi delimitati con colonnine recanti il nome della classe 

(punti di ritrovo) secondo l’organizzazione del proprio plesso. Le piantine degli ingressi nei 

rispettivi plessi sono state pubblicate nel sito dell’istituto .  

3 Al suono della prima campanella ogni Insegnante prenderà in consegna la propria classe. Solo a 

quel punto la classe potrà accedere all’edificio. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare 

le distanze fisiche tra chi precede e chi segue. In ogni caso si avrà cura di evitare assembramenti.  

4. Arrivati in classe gli alunni dovranno disinfettarsi le mani tramite apposite colonnine gel presenti 

in ogni aula. Troveranno in cattedra le mascherine del giorno. 

 

AULE ORDINARIE 

 Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, “ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” 

raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico . Nelle misure 

organizzative generali della scuola, il principio di distanziamento fisico rappresenta un aspetto di 

prioritaria importanza: agli alunni deve essere garantito il distanziamento di almeno un metro.  

Oltre al distanziamento fisico, il secondo principio da rispettare è l’arieggiamento frequente: le 

finestre di ogni aula, anche in relazione alle condizioni climatiche, dovrebbero essere mantenute 

aperte per almeno 5 minuti ad ogni cambio dell’ ora , così come la porta. Durante l’ intervallo si 

potrà prevedere un tempo più lungo.  

Il terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti, è quello della disinfezione 

periodica delle mani con prodotti a base alcolica; per questo motivo ogni aula è dotata di porta 

dispenser di gel sanificante, ad uso di alunni e docenti.  

Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante curarne la disinfezione 

e l’arieggiamento prima di ogni nuovo accesso.  

In ogni aula, la capienza è nota. Dentro l’aula scolastica e nei laboratori gli arredi sono disposti in 

modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni banco sono presenti degli adesivi 

segnalatori che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, 

inducendo ad una conseguente ripresa della medesima.  

Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 

parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse indossano la mascherina chirurgica.  
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I docenti potranno utilizzare mascherine chirurgiche (o di categoria superiore) e visiere proprie, se 

conformi, oppure quelle fornite dalla scuola.  

I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono sanificare banchi, 

tavoloni, cattedra e sedie.  

Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non può essere 

messo in comune con altre classi. I giochi dell’infanzia devono essere sanificati ogni giorno se usati.  

 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’  

 

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

certificata dovrà essere pianificata in riferimento alla tipologia di disabilità, garantendo in via 

prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con le indicazioni fornite dal CTS, 

non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

 

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

distanziamento fisico dallo studente, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina 

chirurgica altri dispositivi di protezione. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 

 

LABORATORI E AULE ATTREZZATE  

L’accesso ai laboratori e alle aule attrezzate dovrà essere calendarizzato e comunicato 

preventivamente al referente del laboratorio o al referente di plesso. 

 Nei laboratori e aule attrezzate il principio del distanziamento fisico può essere valutato caso per 

caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità preferibilmente con 1 

metro l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale docente 

possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.  

Come nelle aule ordinarie, anche nei laboratori e nelle aule attrezzate vanno rispettati non solo il 

principio del distanziamento fisico, ma anche quello dell’arieggiamento e quello dell’igienizzazione 

delle mani. Anche in questi ambienti, il personale può muoversi tra le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica. È importante curare la disinfezione 

del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di nuove classi. Pertanto, il 

referente di plesso o gli insegnanti responsabili del laboratorio avranno cura di segnalare al 

personale ATA le specifiche necessità preventivamente calendarizzate. 

 

PALESTRA  

Per le attività di educazione fisica in zona bianca non è previsto l’uso dei DPI, né all’aperto né al 

chiuso, con un distanziamento minimo di due metri. Si utilizzerà la mascherina unicamente 

quando le attività non rispetteranno la distanza dei due metri. In linea generale sono vietati gli 
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sport di gruppo e che prevedono la condivisione di attrezzature. Verrà curato l’arieggiamento e la 

igienizzazione della palestra prima dell'accesso di nuove classi secondo mansionario del personale 

Ata.  

 

MENSA 

Anche il locale adibito a mensa potrà essere utilizzato garantendo il principio di distanziamento di 

1 metro tra alunno ed alunno. Trattandosi di un luogo in cui non è possibile indossare la 

mascherina come dispositivo di prevenzione, diventa indispensabile garantire il massimo livello di 

aerazione del locale, anche durante la somministrazione del pasto.  

In caso di due o più turni, è importante curare la disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del 

turno successivo. 

 

RICREAZIONE  

La merenda andrà consumata all’interno delle singole aule, dove ogni alunno rimarrà seduto al 

proprio banco a mangiare, dopo essersi igienizzato le mani, successivamente si procederà 

all’arieggiamento dell’aula. A seconda della situazione verrà valutata l’ opportunità di svolgere la 

ricreazione in spazi esterni agli edifici, per favorire un ricambio dell’aria all’interno delle aule.  

 

SALA INSEGNANTI 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Resta confermata anche 

l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire 

l’utilizzo della mascherina chirurgica o superiore, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la 

presenza di un dispenser di soluzione alcolica.  

 

SERVIZI IGIENICI  

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da covid-

19 . Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 

disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccata 

(compresa la rubinetteria),e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, 

regolamentandone l’accesso: dovrà essere rispettata con attenzione la loro capienza massima. 

Inoltre, le finestre dovranno rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria 

dovranno essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

 


