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INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO dell’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 

 

COMUNICA  

Che codesta istituzione scolastica adotterà le seguenti misure organizzative di sicurezza specifiche 

anticontagio da COVID-19. 

 

Misure generali 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale a vario titolo operante, nonché l’accesso 

di chiunque all’Istituto, è: 

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C (anche 

nei tre giorni precedenti); 

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

- Non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola NON sarà rilevata la temperatura corporea. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa e informare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria.  

Pertanto è fatto divieto a chiunque presenti tali condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) di fare ingresso o 

di poter permanere nei locali scolastici. 
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Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

Nel caso in cui un alunno presenti nel corso dello svolgimento delle lezioni uno dei sintomi evidenziati, 

questo verrà accompagnato in isolamento, gli sarà fornita mascherina chirurgica e sarà avviata la procedura 

per l’immediato ritorno al proprio domicilio, per poi seguire il percorso previsto per la gestione di qualsiasi 

caso sospetto (informare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria ). 

Misure organizzative 

Il distanziamento fisico imposto dalla normativa vigente richiederà inevitabilmente l’adozione di misure 

organizzative che potranno impattare sul “modo di fare scuola” (cit.) nonché la rimodulazione di alcuni 

aspetti regolamentari e didattici relativi all’organizzazione scolastica. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ingresso classi 

Tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica o di comunità (di tessuto, anche autoprodotta), ad 

eccezione degli alunni con disabilità, per l’intera durata della permanenza ad eccezione dei momenti di 

attività fisica e durante i pasti. 

Per l’accesso ai locali da parte degli alunni saranno utilizzati i tre ingressi della scuola: lato mensa, ingresso 

principale e lato palestra, sia per gli ingressi che per le uscite (secondo la tabella allegata). 

Gli alunni saranno accompagnati dai genitori ai cancelli esterni e procederanno nel percorso DA SOLI (ad 

eccezione degli alunni DVA) sino all’ingresso nonché nell’aula controllati dai collaboratori distribuiti lungo i 

percorsi. 

Le docenti attenderanno in aula l’arrivo degli alunni.  

Le docenti di 2^ C e D (uniche classi seconde collocate al primo piano) attenderanno i loro alunni nel punto 

di raccolta dedicato. 

Per contingentare gli ingressi l’inizio delle lezioni avrà due turni: 

Classi PRIME, SECONDE, TEMPO PIENO e a “SETTIMANA CORTA” ore 8:15 

Classi TERZE, QUARTE e QUINTE ore 8:30 

 

Per contingentare le uscite, le lezioni termineranno: 

Classi PRIME e SECONDE ore 12:45 

Classi TERZE, QUARTE e QUINTE ore 13:00 

Rispettando l’organizzazione del proprio tempo scuola 

-  le classi a TEMPO PIENO termineranno le lezioni alle ore 16:15 
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- la classe a “SETTIMANA CORTA” terminerà le lezioni dal lunedì al giovedì alle ore 13:45 

 il venerdì alle ore 13:15. 

 

Si invitano tutti gli utenti dell’Istituto a rispettare la segnaletica per il movimento. 

 

Layout aule e spazi comuni 

L’organizzazione delle aule è stata rivista in modo da garantire il rispetto del distanziamento di un metro tra 

le rime buccali degli alunni nonché di due metri tra il docente e gli alunni in modalità statica. La posizione 

degli arredi a tal fine non dovrà essere modificata ma dovrà rispettare la segnaletica apposta sul 

pavimento. 

Tale distanziamento sarà garantito anche negli spazi della mensa, dove si accederà in due turni, e nel 

laboratorio d’informatica, dove l’accesso sarà limitato a piccoli gruppi. 

 È interdetto l’uso del laboratorio scientifico con gli alunni.  

Durante le attività di educazione fisica in palestra sarà cura dei docenti far rispettare la distanza 

interpersonale di due metri (come disciplinato dal DPCM del 17 maggio 2020). 

Per quanto attiene gli alunni con disabilità nonché gli insegnanti di sostegno, giacché non è sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico dello studente, si precisa che gli alunni non saranno costretti ad 

utilizzare la mascherina chirurgica e che ai docenti saranno forniti ulteriori dispositivi di protezione 

(dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose e guanti in nitrile) tenendo conto delle disabilità presenti. 

Le docenti avranno cura di garantire un frequente ricambio d’aria delle aule nonché degli spazi in cui si 

svolgeranno le lezioni. 

Ogni classe sarà fornita di igienizzante per le mani al cui uso gli alunni saranno invitati soprattutto 

all’ingresso in aula. 

Inoltre saranno resi disponibili igienizzanti in più punti dell’edificio per permettere una frequente 

igienizzazione delle mani a tutti gli studenti e al personale della scuola, seppure si dovrà preferire il lavaggio 

delle mani con acqua e sapone a disposizione all’interno dei bagni.  

L’uso dei bagni dovrà essere limitato al reale bisogno e comunque distribuito nella giornata scolastica 

cercando di evitare sovraffollamento durante il tempo della ricreazione. Sarebbe inoltre opportuno 

permettere l’uscita a soli due alunni per volta (un maschietto e una femminuccia). 

Affinché queste disposizioni vengano acquisite e rispettate con consapevolezza dagli alunni si invitano i 

docenti e le famiglie a dedicare dei momenti di condivisione delle regole. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ingresso classi 

Per tutte le sedi della scuola dell’infanzia sono stati individuati ingressi e/o modalità di accesso e uscita ai 

locali scolastici contrassegnati con apposita cartellonistica per indicare i percorsi obbligati che tutti sono 

tenuti a seguire. 

L’accesso alla struttura degli alunni dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di un adulto accompagnatore nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 

incluso l’uso della mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno della struttura. 

All’ingresso nell’istituto tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica o di comunità (di tessuto, anche 

autoprodotta) ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni. 

Il personale oltre alla mascherina chirurgica indosserà ulteriori dispositivi di protezione (guanti in nitrile e 

dispositivi di protezioni per occhi, viso e mucose). 

L’orario di ingresso sarà tassativamente tra le ore 08:00 e le 9:00  

L’orario di uscita sarà tassativamente tra le ore 12:00 e le ore 12:30 per i bambini di tre anni 

              tra le ore 12:30 e le ore 13:00 per i bambini di quattro e cinque anni 

      (classi a tempo ridotto) 

                 Tra le 15:00 e le 15:30 per i bambini di tre anni 

                Tra le 15:30 e le 16:00 per i bambini di quattro e cinque anni 

      (classi con mensa) 

Gli alunni neoiscritti saranno inseriti a piccoli gruppi scaglionati per fasce d’età; tali alunni entreranno alle 

ore 9:00 e si tratterranno per i primi due giorni con la presenza di un genitore/adulto accompagnatore per 

un massimo di due ore. 

Si ricorda che è fatto assoluto divieto a tutti gli alunni di mantenere con sé oggetti portati da casa. 

 

Accoglienza alunni neoiscritti  

Qualora si ritenga necessario un periodo di ambientamento dell’alunno accompagnato da un genitore o 

altro adulto accompagnatore, questo dovrà fermarsi all’interno del gruppo stabilito per l’alunno e 

comunque dovrà essere segnalata la sua presenza su un apposito registro.  

In tale periodo di ambientamento sarebbe opportuno preferire gli spazi all’aperto, lì dove possibile. 
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Organizzazione degli spazi e stabilità dei gruppi 

I gruppi/sezioni dovranno essere organizzati in modo da essere identificabili, pertanto dovranno essere 

evitate le attività di intersezione tra i gruppi, con lo scopo di limitare l’impatto sull’intera comunità 

scolastica in caso di contagio. 

A tal fine dovrà altresì essere evitato l’uso degli stessi spazi da parte di bambini di gruppi diversi nonché di 

materiale ludico didattico, preferibilmente assegnato in maniera specifica ed esclusiva, se non dopo 

accurata pulizia prima dell’eventuale utilizzo da parte di gruppi o sezioni diversi. Si raccomanda una 

frequente e adeguata aerazione degli ambienti. 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare affollamenti e 

garantire le opportune operazioni di pulizia. 

Anche l’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione sarà organizzato in modo da evitare affollamenti e 

mantenendo i gruppi separati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


