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Informativa per la ripresa delle attività
didattiche in presenza – settembre 2020
Misure di igiene e prevenzione
Le misure di igiene personale e pulizia degli ambienti, con particolare cura delle parti sensibili,
sono fondamentali nella prevenzione del contagio. Nella scuola in virtù del numero di presenze di
personale e di alunni e nell’oggettiva impossibilità, quantomeno in alcune azioni, del
distanziamento.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA A SCUOLA
La precondizione per la presenza a scuola di alunni, di tutto il personale a vario titolo
operante e di soggetti terzi 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 a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI
È rimesso alla responsabilità individuale il monitoraggio dello stato di salute e della
temperatura corporea propri o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale prima di recarsi a
scuola. In caso di sintomi simil-influenzali o di febbre superiore a 37.5° C si deve rimanere a
casa. Per il personale e per gli alunni della Scuola secondaria di I grado “ Ferraris ” e della Scuola
primaria “Aldo Moro” e Primaria “Mercantini” non sarà effettuata la rilevazione della
temperatura corporea in ingresso: chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa.
Per la Scuola dell’Infanzia “Rodari” e infanzia “La Mongolfiera”, in considerazione delle
modalità di ingresso che prevedono l’accompagnamento da parte del genitore fino alla porta
della sezione, potrà essere previsto, in base all’andamento del quadro epidemiologico, un varco
di controllo all’ingresso con misurazione della temperatura all’adulto che accompagna il bambino
e al bambino stesso. Al genitore o ad altra persona da lui delegata, infatti, verrà consentito
l’accesso all’interno della struttura dove dovrà seguire il corridoio segnaletico fino alla sezione del
figlio, qui potrà lasciare eventuali indumenti sull’attaccapanni assegnato e affidare il bambino
all’insegnante senza trattenersi oltre il tempo strettamente necessario evitando di fermarsi a
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parlare con l’insegnante. Il genitore dovrà proseguire verso la via d’uscita seguendo il percorso
indicato.
Se durante le attività didattiche un alunno manifesta sintomi simil-influenzali suggestivi di
possibile Covid-19, sarà misurata la temperatura con termometri a infrarossi (che non prevedono
il contatto);
Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse:
● se trattasi di lavoratore deve dichiarare immediatamente la condizione all’ufficio del
personale, deve essere dotata di mascherina chirurgica, ove già non lo fosse, e isolato nel
locale predisposto appositamente dove il lavoratore può soggiornare il tempo necessario
ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. Il lavoratore contatta telefonicamente il
proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso;
● se trattasi di alunno, viene prontamente dotato di mascherina chirurgica e allontanato dal
resto del gruppo/classe nel locale separato appositamente predisposto e accudito dal
personale del primo soccorso fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor
tempo possibile). In questo caso il personale che presta assistenza deve indossare guanti e
mascherina FFP2 senza valvola e protezione facciale. Il genitore deve poi contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il
medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo
segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e
l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.
In caso di riscontro di un caso accertato COVID-19, la scuola mette a disposizione delle Autorità
sanitarie, le informazioni utili a favorire l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” in
collaborazione con il medico competente ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena.
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dispositivi di protezione individuale
● le persone che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina, ma
per quanto riguarda l’eventuale utilizzo della mascherina da parte degli alunni, si rimanda
a successive valutazioni da effettuare entro il 31 agosto 2020 sulla base dell’evoluzione
della situazione epidemiologica e delle indicazioni date in tal senso dall’Autorità sanitaria;
● è possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico
solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro;
● per le mascherine chirurgiche è necessario informare il personale in particolare su quando
vanno utilizzate dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
● per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano
i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di
utilizzo), occhiali o protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di
utilizzo).
Dispositivi di protezione collettiva:
● le postazioni del personale addetto al front office sono dotate di schermi separatori quali
dispositivi di protezione collettiva che non fanno comunque venir meno l’obbligo di uso
della mascherina e di garantire il distanziamento previsto. Come schermi separatori
possono essere utilizzate barriere fisiche in materiale impermeabile e igienizzabile.
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IGIENE PERSONALE
● La scuola garantisce l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel
igienizzante ad ogni ingresso della scuola e in tutti i locali utilizzati per le attività con gli
studenti (aule);
● il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro, deve avvenire prima e dopo la
consumazione della merenda o del pasto, in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in
ogni caso vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. L’uso di guanti
da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani;
● per asciugare le mani nei bagni sono utilizzate salviette usa e getta;
● i servizi igienici e i corridoi saranno dotati di contenitori con sacchetti monouso chiudibili,
per gettare le salviette, i fazzoletti e mascherine;
● all’ingresso è affissa un’informativa per famiglie, alunni e soggetti terzi e fornitori sulle
misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus, in particolare in merito
all’igiene delle mani.
DISTANZIAMENTO
Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro (misurato tra bocca e bocca; così da
intendere in tutto il protocollo) è una delle misure più efficaci per contrastare il contagio e la
diffusione del virus. Tale misura vale anche nelle attività all’aperto che peraltro devono essere
favorite.
● Nelle aule i banchi sono disposti per assicurare il distanziamento di almeno 1 metro
(misurato da bocca a bocca) tra le postazioni degli alunni e di almeno due metri dalla
postazione della cattedra con eventuale rimozione di armadietti e altri arredi non
compatibili con il nuovo assetto dell’aula.
● Le classi sono collocate nelle aule e negli altri ambienti appositamente adattati tenendo
conto della numerosità delle classi e per ogni ambiente è definita la capienza massima tale
da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in condizioni statiche;
● negli spazi comuni e nei corridoi, sono stati previsti percorsi che garantiscono il
distanziamento tra le persone e la turnazione degli spostamenti, limitando gli
assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica;
● per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
meteorologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno;
● per le attività di educazione motoria, qualora svolte al chiuso (es. palestra), deve essere
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
● per la consumazione del pasto nel refettorio della Scuola Primaria a tempo pieno, sono
previste due turnazioni che consentano di assicurare il necessario distanziamento;
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
La pulizia come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19 è incrementata e la
sanificazione di superfici deve essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente;
● la sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un livello di detersione e di
disinfezione quotidiana;
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Il personale incaricato effettua la pulizia dei locali scolastici indossando i dispositivi di
protezione individuale previsti per tali attività dal documento valutazione rischi (DVR);
le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con
particolare attenzione alle parti più esposte al rischio di contaminazione: zona accesso,
parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.
L’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di
disinfezione, è oggetto di valutazione da parte del dirigente;
nel caso di utilizzo della stessa aula/laboratori tra più classi nella stessa giornata è prevista
la sanificazione dell’aula, delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro e l’areazione del locale;
si provvederà alla disinfezione delle attrezzature utilizzate da ciascuna classe a fine
giornata; se l’utilizzo è tra più classi provvedere alla disinfezione alla fine dell’utilizzo da
parte di ogni classe;
gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la
sanificazione;
deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con
acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (1000 ppm) per
la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, pulsanti,
corrimano, interruttori) e per i bagni allo 0,5% (5000 ppm), lasciando agire per almeno 1
min., tempo necessario unicamente per inattivare l’eventuale presenza di SarsCov2. In
alternativa si può disinfettare con alcool etilico (70%) per lo stesso tempo. Le superfici
devono essere poi sciacquate.
nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una
sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto
dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;

GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA
Per contrastare la diffusione del virus SARS-COV-2 l’aerazione negli ambienti chiusi rappresenta uno
delle principali misure nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Il ricambio d’aria mediante la
ventilazione naturale nelle aule va effettuato regolarmente, ogni ora per almeno alcuni minuti.
Nei servizi igienici le finestre vanno tenute aperte per assicurare un ricambio d’aria costante o va
tenuto acceso il sistema di ventilazione in assenza di finestre.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il dirigente assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli alunni, al personale
scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o
altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare
tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.
È prevista un’attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età
degli stessi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla
valorizzazione dei comportamenti.
Sarà favorita, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un
coinvolgimento diretto degli alunni nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la
protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.)
anche proponendo campagne informative interne alla scuola con la partecipazione proattiva di
alunni e famiglie.
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Le azioni di informazione e formazione sono estese anche ai familiari degli alunni perché
assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del
contagio.
Sono organizzate nei primi giorni di avvio delle attività didattiche apposite azioni informative e
formative nonché esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di
prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità, coinvolgendo tutta la comunità scolastica.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso
di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
● Il dirigente:
o comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole,
indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola anche in
relazione a ulteriori previsioni di cui al DPCM 26-04-2020, allegato 6.
o definisce una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutti
gli studenti e a tutte le famiglie e al personale, comprensiva delle modalità
organizzative adottate per l’accesso alla scuola nonché dell’effettuazione di tutte le
attività connesse all’attività didattica (orari, accessi su appuntamento, nominativi del
referente e dei suoi eventuali collaboratori, orari di sanificazione e pulizia, protocolli
aerazione, DPI quando è fatto obbligo di utilizzarli e di che tipo, ecc.). Se compatibile
con la normativa in materia di privacy, prevedere una comunicazione alle famiglie
sull’avvenuto riscontro di un caso Covid-19 nella scuola, offrendo elementi utili ai fini
della comprensione delle modalità attuate per la gestione del caso;
o prevede apposita segnaletica e cartellonistica indicante le principali misure e
procedure adottate;
o prevede una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva
nell’adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;
dà informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla
rilevazione della temperatura o di sintomi suggestivi di Covid-19 (anche durante il
tragitto casa – scuola) e informa le rispettive famiglie; a chiunque è vietato l’accesso
alla scuola ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di
sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter accedere
o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi influenzali
o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti.
● Chiunque deve informare immediatamente la scuola nel caso di:
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali;
o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19;
o soggetto a misure di quarantena/isolamento.
● Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di:
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali;
o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19
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Misure organizzative
Scuola dell’infanzia
Le sezioni trovano collocazione nel plesso “G. Rodari” di Via Italia n. 41 e nel plesso “La
Mongolfiera” di Palombina Vecchia n. 41 . Ogni sezione svolgerà l’attività didattica
separatamente dalle altre negli spazi ad essa riservata all’interno del plesso e nel giardino
esterno.
Scuola Primaria
Tutte le classi con orario a 27 ore settimanali sono collocate nel plesso “Aldo Moro” di Via
Palombina Vecchia n. 48.
Tutte le classi con orario a 40 ore settimanali nel plesso “ L. Mercantini” di Via Liguria 9.
Scuola Secondaria di I grado
Tutte le classi sono collocate nel plesso “G. Ferraris” in Via Tito Speri n. 32.
ACCESSO
La Scuola garantirà, tramite un’informativa specifica, le modalità di accesso di ogni istituto, le
entrate e gli orari.
● sarà definito il percorso di accesso per le singole classi e gli spazi di attesa dove
comunque deve essere sempre garantito e rispettato il distanziamento tra i presenti di
almeno un metro;
● per l’utilizzo della mascherina si rinvia alle indicazioni riportate tra le Misure di igiene e
prevenzione al punto Dispositivi di protezione;
● per favorire il distanziamento degli alunni ed evitare assembramenti in ingresso e in
uscita, tenendo conto anche degli alunni che usano il servizio di trasporto, sono
utilizzati come vie di accesso tutti gli ingressi disponibili. All’ingresso e all’uscita è
assicurata la costante sorveglianza degli alunni;
●

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari ”: sono previsti un ingresso e un'uscita fisicamente
distinti: l'entrata sarà dall'ingresso principale, l'uscita avverrà dalla porta di sicurezza
situata nel salone, per poi transitare verso il cancello principale (da dove si è entrati).



Scuola Primaria “Aldo Moro” - plesso via Palombina Vecchia : due ingressi/uscite
(ingresso principale e porta che accede al piano seminterrato sotto la scala in muratura);



Scuola dell’Infanzia “ La Mongolfiera” L’ingresso e l’uscita da scuola saranno dislocati in
due punti distinti: l’ingresso “lato parco”, mentre l’uscita sarà localizzata nel portone con
le vetrate colorate “lato scuola Aldo moro”, il percorso sarà evidenziato dalla segnaletica
orizzontale.



Scuola Primaria “L. Mercantini” - plesso Via Liguria n. 9 - ingressi separati vedi
documento.



Scuola Secondaria di 1° grado” G. Ferraris”: gli alunni delle classi prime entreranno
dall’ingresso lato monte e si recheranno distanziati, sempre indossando la mascherina,
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direttamente alle aule situate a piano terra , gli alunni delle classi terze avranno accesso
dall’entrata posizionata accanto al cancelletto lato mare e si recheranno al piano primo (
ad eccezione della classe terza B la cui aula si trova a piano terra adiacente all’aula
insegnanti, sempre distanziati e con mascherina indossata, dove sono situate le loro
aule, gli alunni delle classi seconde entreranno dall’ingresso principale lato mare e si
recheranno al piano di sopra dove sono situate le aule tramite la scala vicina alla
bidelleria.
● negli spazi chiusi e aperti delle scuole è installata segnaletica orizzontale, indicante sia i
percorsi che la distanza interpersonale, in modo tale da favorire l’accesso ordinato degli
alunni e garantire nel contempo il distanziamento;
● l’accesso del personale scolastico è anticipato rispetto a quello degli alunni per
garantire la necessaria sorveglianza sia negli spazi aperti che all’interno;
USCITA
Nella scuola primaria (vedere allegato primaria) e nella scuola secondaria di I grado le uscite
avverranno in modo ordinato secondo un ordine prestabilito di uscita per le classi. Gli alunni
dovranno terminare le attività con un anticipo che permetta loro di prepararsi in modo
ordinato, procedendo per file, e attendere al proprio posto il termine delle lezioni. L’uscita
dovrà avvenire rigorosamente in fila indiana.
● devono essere evitati affollamenti su corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite;
● gli alunni non devono sostare in prossimità delle uscite;
● è garantita la sorveglianza sul rispetto del distanziamento interpersonale;

ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI FORNITURE E SERVIZI
L’accesso di fornitori esterni è limitato ai soli casi di necessità, sotto stretta sorveglianza e
osservanza delle misure di sicurezza (distanza maggiore di 1 m, utilizzo di mascherina per le vie
respiratorie e guanti). Sono installati cartelli ben visibili agli ingresso con informazioni sulle
regole generali da tenere.
USO DEGLI ASCENSORI
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto
di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o
un alunno che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA
Gli spostamenti interni alla scuola devono essere effettuati secondo indicazioni della
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segnaletica installata finalizzata a:
● evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi;
● stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il
necessario distanziamento altrimenti prevedere, ad esempio sulle scale di mantenere la
destra sia in salita che in discesa, in fila o con altre modalità individuate.
Inoltre, compatibilmente con il numero di collaboratori scolastici assegnati, si incrementa e la
sorveglianza ai piani e lungo i corridoi per garantire il distanziamento minimo di almeno 1
metro.
RICREAZIONE
-

Vedere informativa Scuole Infanzia e Primarie

-

Scuola secondaria: l’intervallo avverrà in classe seduti al banco e l’uscita per il bagno
avverrà a turnazione muniti di mascherina .

ATTIVITÀ LABORATORIALI
Per l’organizzazione delle eventuali attività laboratoriali:
● il personale scolastico vigila sull’utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in
accesso (inizio lezione) che in uscita a fine lezione;
● le attività sono svolte in postazioni individuali garantendo un distanziamento di almeno
1 metro fra le postazioni degli alunni;
● per l’utilizzo dei DPI si rinvia alle indicazioni riportate tra le Misure di igiene e
prevenzione al punto Dispositivi di protezione;
● il personale scolastico garantisce l’igienizzazione e l’areazione dell’ambiente quando il
gruppo degli alunni lascia l’aula.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE MOTORIA
Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve
essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. Nelle prime fasi di
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono
da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

MENSA
Per la Scuola dell’Infanzia il pranzo sarà consumato nel rispetto delle procedure di
pulizia ed igienizzazione prima e dopo il pasto.
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Per la Scuola Primaria a tempo pieno, verranno previsti due turni di mensa.
● gli alunni dovranno lavarsi le mani con acqua e sapone neutro prima e dopo il pasto;
prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico;
● tra un turno e l’altro il locale viene areato aprendo le finestre e viene eseguita la
sanificazione dei tavoli e delle sedute;
● nel momento di accesso alla mensa sarà garantito il rispetto del distanziamento di
almeno 1 metro e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste;
● durante la fruizione del pasto è garantito il distanziamento di almeno 1 metro;
● non si consente il pasto portato da casa;
● il docente consuma il pasto unitamente agli alunni del proprio gruppo/classe nel rispetto
del distanziamento di almeno 1 metro
SERVIZI IGIENICI
Per l’uso dei servizi igienici si forniscono le seguenti indicazioni:
● evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali dedicati ai servizi igienici;
● implementare l’aerazione del locale, le pulizie e l’igienizzazione dei servizi igienici;
● dotare i locali della scuola di sacchi monouso con chiusura a nastro per riporre salviette
e fazzoletti;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Prof.ssa Maria Ambrogini)
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Informativa e regole da rispettare per la ripresa delle
attività didattiche in presenza – settembre 2020
(a cui il personale scolastico, gli alunni e le famiglie dovranno attenersi
scrupolosamente)

Scuola dell'Infanzia “G. Rodari”
- Sono previsti un ingresso ed un' uscita fisicamente distinti: l'entrata sarà dall'ingresso principale,
l' uscita avverrà dalla porta situata nel salone (uscita di emergenza) per poi transitare verso il
cancello principale (da dove si è entrati). Verrà inoltre predisposta un'apposita segnaletica
orizzontale e verticale per evitare assembramenti e incroci.
Al mattino potranno entrare 5 bambini alla volta, accompagnati da un solo genitore (o chi ne fa le
veci) e la collaboratrice addetta alla sorveglianza dell'ingresso dovrà gestire l'afflusso, regolando a
mano a mano le entrate e le uscite degli accompagnatori.
Sarà predisposto all'ingresso un tappeto imbevuto di soluzione igienizzante finalizzato alla pulizia
delle scarpe (le collaboratrici avranno cura di pulirlo all'occorrenza).
Per questioni di tracciabilità, l'accompagnatore dovrà, in entrata e in uscita, apporre su un
apposito registro, il proprio nome accanto a quello del bambino.
Il primo giorno di scuola i genitori dovranno consegnare l'autocertificazione scaricabile dal sito
d'Istituto.
- I bambini non potranno portare a scuola giochi ed oggetti da casa pertanto quest'anno non verrà
utilizzata la scatolina porta oggetti.
Non verranno usati bavaglini, al momento del pasto infatti verranno utilizzati tovaglioli di carta
usa e getta.
I grembiuli saranno portati a casa e igienizzati o lavati quotidianamente.
Prima di essere appeso, il giubbotto/cappotto dovrà essere coperto da una custodia in plastica da
riportare a casa quotidianamente per essere igienizzata.
- Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno telefonicamente, o all'esterno dell'edificio
scolastico, all'uscita, previo appuntamento.
- Ai fini del contenimento di eventuali contagi, le sezioni (o Fiocchi) composte da bambini di 3, 4
e 5 anni, rimarranno stabili durante tutto l'anno scolastico con le relative insegnanti. In
compresenza, ogni sezione avrà la possibilità di dividersi in due sottogruppi per agevolare le
attività.
- Il salone, la porzione di piano seminterrato e i 2 refettori, la palestra e il giardino saranno
utilizzati, a rotazione, da piccoli sottogruppi di bambini, secondo un calendario settimanale.
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Scuola dell’Infanzia “La Mongolfiera”


Non occorre portare né bavaglini né asciugamani, tutto verrà fornito dalla scuola con
materiale usa e getta



Non è possibile lasciare indumenti (compreso il grembiule) negli appendiabiti, tutto dovrà
essere quotidianamente riportato a casa ed igienizzato.



Ogni mattina le giacche andranno riposte in una busta copri abito (tipo lavanderia), che al
momento dell’uscita dovrà essere portata a casa ed igienizzata (chi vuole può utilizzare
una gruccia di plastica con punta arrotondata).



Gli indumenti per il cambio (gli unici che rimarranno a scuola) andranno inseriti in una
sacca in poliestere o plastica preventivamente igienizzata.



Non potranno essere introdotti giochi o altri oggetti da casa.



Si invitano i genitori o gli adulti che accompagneranno il bambino, a sostare all’interno
della scuola il minor tempo possibile mantenendo il distanziamento dalle altre persone
presenti.



All’interno del plesso è stata individuata la figura responsabile Covid di cui verrà
successivamente fornito il recapito telefonico da utilizzare solo in caso di comunicazioni
urgenti ed inderogabili riferite all’emergenza.



Qualsiasi comunicazione scuola/famiglia, non potrà essere effettuata personalmente
tramite colloquio ma solo in modalità telefonica in orario scolastico o, in casi di particolare
gravità, tramite appuntamento concordato con le docenti.



I genitori dovranno lasciare alle insegnanti un recapito telefonico di un adulto facilmente
raggiungibile in orario scolastico tale da poter essere contattato tempestivamente in caso
di sintomi di sospetto Covid.

MODALITÀ DI INGRESSO:


il bambino può essere accompagnato da un solo adulto il quale verrà quotidianamente
registrato dal docente al fine di garantirne la tracciabilità.



All’ingresso sarà presente il collaboratore scolastico che monitorerà l’afflusso e ne
regolarizzerà l’ingresso onde evitare assembramenti all’interno del plesso.



L’ingresso e l’uscita da scuola saranno dislocati in due punti distinti: l’ingresso “lato parco”,
mentre l’uscita sarà localizzata nel portone con le vetrate colorate “lato scuola Aldo
moro”, il percorso sarà evidenziato dalla segnaletica orizzontale.
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Scuola Primaria “A. Moro”


Il primo giorno di scuola per i bambini delle classi prime l’entrata è prevista alle 8,20. Le
insegnanti accoglieranno bambini e genitori nello spazio antistante l’ingresso principale
della scuola.



Le classi 1^ usciranno alle ore 13.00 puntuali.
Si raccomanda ai genitori di arrivare qualche minuto prima per prendere il proprio figlio,
senza ingombrare lo spazio antistante all’ingresso, lasciando così libero il deflusso in uscita
delle altre classi.
Nei giorni successivi i genitori consegneranno il materiale scolastico, dentro una busta
contrassegnata da nome e cognome dell’/a alunno/a, al personale ATA all’ingresso.



Per gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ l’ingresso rimane invariato alle ore 8,00 secondo le
seguenti modalità:



Le classi 1^, 3^ e 5^ entreranno ed usciranno dall’entrata principale.



Le classi 2^ e 4^ entreranno e usciranno dall’entrata che accede al piano seminterrato,
sotto la scala in muratura.

Si raccomanda alle famiglie di evitare assembramenti davanti agli ingressi e di defluire subito
dopo aver preso in consegna il proprio figlio e di rispettare la segnaletica predisposta in tal
senso.


All’entrata a scuola
o

gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica

o

dirigersi direttamente in classe, senza lunghe soste in corridoio

o

appena entrati in classe si laveranno le mani con l’apposito igienizzante posizionato
vicino alla porta

o

Si siederanno al loro banco dove potranno togliere la mascherina e riporla nella
tasca del grembiule ben ripiegata finché rimangono seduti al banco.



Prima di fare merenda ci si lava le mani, la merenda verrà consumata al banco e solo dopo,
indossando la mascherina,
ci si potrà alzare.



Quando si torna dal bagno bisogna lavarsi le mani con acqua e sapone e gettare le
salviette di carta nel cestino.



Non è consentito portare da casa giocattoli o peluche. Saranno le insegnanti che
forniranno agli alunni il materiale ludico da usare durante la ricreazione, igienizzato sia
prima che dopo l’uso.



In questo primo periodo dell’anno, l’attività motoria sarà svolta all’aperto (in base alle
condizioni climatiche), I bambini dovranno arrivare a scuola vestiti con la finlandese, le
scarpe da ginnastica verranno indossate in classe.



In caso di malessere l’alunno/a verrà trasferito nell’aula Covid
( individuata al piano terra vicino all’entrata) nella quale sarà assistito /a dal bidello/a che
provvederà alla misurazione della temperatura attraverso termoscanner.
I genitori saranno subito contattati ed essi stessi, o una persona da loro delegata,
dovranno venire il prima possibile a prendere il bambino. La famiglia è tenuta ad avvisare il
medico di famiglia.
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Scuola Primaria “L. Mercantini”
Il primo giorno di scuola per i bambini delle classi prime l’entrata è prevista alle ore 8:30.
Le insegnanti accoglieranno bambini e genitori nel giardino della scuola lato mare.
Tutte le altre classi entreranno alle ore 8:10.
L’uscita è per tutti alle ore 14:10 con mensa e trasporti garantiti.
Per i bambini trasportati l’uscita è alle ore 14:00.
1. Ingressi e uscite secondo le seguenti modalità:


3A e 4A piano terra entrata ed uscita porte finestre della classe con docente che sorveglia.



4B piano terra entrata ed uscita porta di sicurezza della mensa lato monte cortile della
scuola media con docente che sorveglia.



5A e 5B entrata ed uscita ingresso principale con collaboratore che sorveglia, e salirà nella
propria aula al primo piano dalla scala adiacente all’ascensore.



1A e 1B entrata ed uscita ingressi aula teatro con collaboratore che sorveglia, saliranno
nella propria aula dalla scala vicino all’aula teatro.



2A, 2B e 3B entrata e uscita ingresso aula mensa (piccola) lato monte, cortile scuola media
con collaboratore che sorveglia.
Le seconde saliranno dalla scala “teatro” e la 3B dalla scala “ascensore”.

Durante l’entrata, l’uscita da scuola e per recarsi nei bagni i bambini devono indossare la
mascherina.
2. In classe
Ogni bambino si siede nel proprio banco e solo allora si può togliere la mascherina.
3. Scuolabus
I bambini trasportati arriveranno a scuola alle 8:05, consegnati al collaboratore scolastico fuori dal
cancello della scuola media, lato monte.
4. Mensa
Ogni classe mangia nella propria aula e ogni bambino nel proprio banco, in due turni.
Il primo turno (1A, 1B, 2A, 2B, 4B) alle ore 12:15 e il secondo turno (3A, 3B, 4A, 5A, 5B) alle 12:45.
5. Ricreazione e Post-mensa
La ricreazione e il post-mensa si svolgono in classe o nello spazio esterno alla scuola.
Da casa si potrà portare il minimo indispensabile, i giochi portati da casa non possono essere
condivisi con i compagni.
I bambini possono usare il materiale comune ed i giochi presenti in classe igienizzando sempre
prima e dopo le mani.
5. Materiale didattico
I bambini tengono il proprio materiale didattico sotto il proprio banco e a casa quando non serve,
tranne il materiale che verrà autorizzato dalle insegnanti.
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6. Palestra
L’educazione motoria si fa all’aperto fino a che le giornate lo permetteranno e saranno previsti
giochi motori distanziati.
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