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SCUOLE DELL’INFANZIA
PREMESSA
Il presente documento si intende come guida informativa e riferimento per alcuni dei principali aspetti indispensabili
alla ripresa delle attività scolastiche in presenza.
Eventuali approfondimenti o aggiornamenti che si dovessero rivelare necessari in futuro saranno pubblicati con
tempestività e debitamente portati a conoscenza dell’utenza.

Le linee guida per la Scuola dell’Infanzia mettono in evidenza l’importanza di consentire ai bambini la serenità nella
relazione con il gruppo dei pari, tenendo in considerazione che la corporeità, la socialità, l’esplorazione e il movimento
sono aspetti irrinunciabili.
Per i bambini di questa età non è previsto il distanziamento e saranno organizzati in gruppi-sezioni stabili, ognuno con
le due docenti di riferimento evitando il più possibile l’intersezione tra le varie sezioni presenti.
Secondo le indicazioni per i bambini 0-6 anni, non è previsto neanche l’uso della mascherina.
I bambini potranno essere accompagnati e ritirati da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dai genitori.
A differenza del passato, per prevenire il contagio da Covid-19, si eviterà la presenza dei genitori negli ambienti interni
alla scuola.
Per le sole scuole dell’infanzia la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, sia degli allievi che del
personale, è invece obbligatoria ai sensi dell’Ordinanza della Regione Veneto n. 84 del 13/8/2020.
Nel caso in cui qualcuno presenti sintomatologia sospetta di COVID-19 (temperatura superiore a 37,5°, sintomi similinfluenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive) non dovrà accedere a scuola.
Per quanto riguarda la gestione dei casi con sintomatologia Covid-19, si fa riferimento a quanto indicato nel
documento Rapporto ISS COVID-19, N. 58/2020.
Per altre indicazioni di carattere generale, si fa riferimento alla premessa.
ORARIO SCOLASTICO:
Anticipo:
Accoglienza:
Prima Uscita:
Seconda Uscita:

7.30 – 8.00
8.00 – 8.55
13.05 – 13.20
15.30 – 16.00

Il tempo scuola per le attività educative è di 40 ore, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
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INDICAZIONI GENERALI
La ripresa delle attività didattiche in presenza potrà avvenire a condizione di garantire anche in ambiente scolastico le
misure di sicurezza utili a prevenire il contagio da Covid-19, ovvero il divieto di assembramento, il distanziamento
interpersonale, l’igienizzazione delle mani, l’uso della mascherina, l’arieggiamento dei locali, la pulizia e disinfezione
degli arredi e dei materiali, secondo le indicazioni contenute nei documenti del CTS, nel piano scuola e nel manuale
operativo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LORENZO – L’ARCA
Ci sono circa 75 bambini che frequentano la scuola, ripartiti in 3 sezioni.
Non si prevedono cambiamenti nella composizione delle sezioni attuali (Grilli, Scoiattoli, Orsetti)
INGRESSO A SCUOLA
L’ingresso dei bambini è autorizzato dopo che i CC.SS. o la docente presente all’ingresso avranno rilevato la
temperatura corporea di ciascun bambino mediante termoscanner in dotazione del plesso.

All’ingresso e all’uscita sarà importante rispettare il distanziamento sociale, evitando assembramenti da parte di
accompagnatori.
Sono stati individuati tre ingressi/uscite.
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Anticipo: 7.30 – 8.00
L’ingresso per chi ha richiesto l’anticipo avverrà attraverso la porta di emergenza che si trova nella sala da
pranzo. Qui ad attendere i bambini ci sarà una collaboratrice scolastica (7.30–7.45) e un’insegnante (7.458.00). Sono stati predisposti degli spazi/arredi separati per le diverse sezioni.
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2. Per la sezione dei grilli:
● Entrata dal cancello grande del giardino
● Breve percorso nel giardino
● Portico (qui i genitori si fermano e affidano il bambino all’insegnante)
● Accoglienza bambini direttamente nella sezione
3. Per la sezione degli Orsetti:
● Entrata dal cancello grande del giardino
● Scale esterne dell’uscita di emergenza
● Atrio (qui i genitori si fermano e troveranno un collaboratore scolastico e/o maestra a cui affideranno
i bambini
● Accoglienza in sezione
Tutti i genitori attenderanno a debita distanza il proprio turno per l’affidamento dei propri figli e poi si recheranno
all’uscita seguendo il percorso a ritroso.
Eventuali ritardi dei bambini: ingresso principale, atrio, compilazione modulo ritardo e il bambino verrà consegnato al
personale Ata che provvederà ad accompagnarlo nella rispettiva sezione.
Se i bambini ritardatari sono più di uno e di diverse sezioni, i genitori attenderanno in atrio distanziati tra loro e il
personale Ata farà entrare e accompagnerà un bambino alla volta nella sezione di appartenenza.
ATTIVITA’ IN AULA
I bambini in ogni sezione utilizzeranno i materiali e i giochi presenti nella propria aula e faranno accesso ai servizi e agli
ambienti assegnati.
Tra gli spazi interni, ad uso esclusivo di una singola sezione, ci sono:
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1. Per la sezione degli Scoiattoli:
● Entrata dal cancelletto principale
● Atrio (qui i genitori si fermano e affidano il bambino all’insegnante)
● Accoglienza bambini nella palestra del piano terra
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❖ Laboratorio grafico (arancione) agli SCOIATTOLI
❖ Biblioteca ai GRILLI
❖ Palestra primo piano agli ORSETTI
Gli ulteriori spazi interni (Palestra piano terra e laboratorio Lim-guistico) saranno utilizzati a turno dalle sezioni secondo
un calendario giornaliero.
ATTIVITA’ ALL’APERTO
Per i giochi e le attività all’aperto, ad ogni sezione sarà riservata una zona del giardino, con turnazione settimanale.
❖ Scivolo rosso e scivolo blu (ZONA 1)
❖ Scivolo giallo, scivolo piccolo colorato, percorso motorio (ZONA 2)
❖ Scivolo piccolo colorato, casette, cucinette (ZONA 3)

MENSA
Il servizio mensa è fornito dall’Ente comunale con cucina sul posto e personale addetto alla refezione.
Al fine di mantenere il distanziamento tra i bambini delle diverse sezioni, il pranzo sarà effettuato in due turni:
⮚ 11.45-12.15 primo turno
⮚ 12.30-13.00 secondo turno
Le insegnanti accompagneranno i bambini alla sala mensa divisi per sezione, secondo un ordine stabilito dalle stesse,
in modo da evitare assembramenti all’ingresso; la loro seduta ai tavoli, disposti per sezioni, sarà contrassegnata da un
adesivo.
DORMITORIO
Quest’anno si utilizzeranno le due palestre come dormitorio.
Palestra primo piano gli orsetti, palestra piano terra i piccoli degli scoiattoli e i medi dei grilli (le due diverse sezioni
sono opportunamente divise).
Le brandine saranno distanziate una dall’altra.
In base all’evolversi della situazione e in riferimento alle risorse disponibili, può essere consentito ai “piccoli” di uscire
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Al fine di potenziare le possibilità di usufruire degli spazi esterni, è stato richiesto, tramite le rilevazioni ministeriali, la
fornitura di almeno un gazebo.
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dopo la mensa per il riposo pomeridiano a casa previa richiesta al Dirigente Scolastico.
GIOCHI
In considerazione delle necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare giochi da casa; se
inevitabile devono essere puliti accuratamente all’ingresso.
Sarà permesso solo ai bambini che dormiranno al pomeriggio di portare un pupazzo da casa o oggetto “importante”
per addormentarsi, da tenere a scuola per l’intera settimana. Ai bambini con certificazione sarà consentito di portare
oggetti da casa per facilitare la comunicazione. L’oggetto sarà sanificato prima dell’ingresso nell’ambiente scolastico.
Non è permesso l’uso promiscuo dei giochi e del materiale didattico tra bambini di sezioni diverse se non
preventivamente puliti e igienizzati.
Per i bambini che utilizzano il ciuccio: deve essere lasciato a scuola per l’intera settimana all’interno della sua custodia.

REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Il bambino ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a
37,5 °C; è necessario chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario
territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente,
prima di partire da casa).
BIBLIOTECA
Quest’anno la biblioteca è stata adibita come spazio d’appoggio per la sezione dei grilli.
Al fine di non privare i bambini del piacere della lettura, i libri saranno riposti nelle sezioni ad utilizzo dei bambini o
delle insegnanti. Il prestalibro sarà momentaneamente sospeso.
USCITA DA SCUOLA
L’uscita dei bambini dall’edificio alle fine delle attività educative avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in
ingresso.
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per i bambini della scuola dell’Infanzia non è previsto l’obbligo dell’uso della mascherina (DM 80/2020 e documenti
del Comitato Tecnico Scientifico).
Per il personale, oltre la consueta mascherina, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi (guanti in nitrile e
visiere) nelle varie attività e nel cambio dei bambini.
Per gli adulti che accompagnano i bambini è previsto l’uso delle mascherine; mentre si trovano nelle pertinenze della
scuola, vanno evitati gli assembramenti.
Al fine di prevenire il contagio da Covid-19, si eviterà la presenza dei genitori negli ambienti interni alla scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA LUCIA – IL CASTELLO COLORATO
Ci sono circa 120 bambini che frequentano la scuola, ripartiti in 5 sezioni.
Non si prevedono cambiamenti nella composizione delle sezioni attuali (rossi, verdi, azzurri, lilla, arancioni)

INGRESSO A SCUOLA
L’ingresso dei bambini è autorizzato dopo che i CC.SS. o la docente presente all’ingresso avranno rilevato la
temperatura corporea di ciascun bambino mediante termoscanner in dotazione del plesso.
Anticipo: 7.30 – 8.00

stati predisposti degli spazi/arredi separati per le diverse sezioni.

All’ingresso e all’uscita sarà importante rispettare il distanziamento sociale, evitando assembramenti da parte di
accompagnatori.
Sono stati individuati tre ingressi/uscite.
1. Per le Sezioni dei Verdi e Lilla:
▪
Entrata dal cancello principale
▪
Spazio tettoia esterna atrio piano interrato (qui si fermano i genitori)
▪
Accoglienza bambini atrio piano interrato da parte del collaboratore scolastico o delle Insegnanti
▪
Sez. Verdi : parte sinistra aula riunioni insegnanti
▪
Sez. Lilla : parte destra laboratorio manipolazione (Scatole Azzurre)
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L’ingresso per chi ha richiesto l’anticipo avverrà in atrio, entrata principale.
Qui ad attendere i bambini ci sarà una collaboratrice scolastica (7.30–7.45) e due insegnanti (7.45-8.00). Sono
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3. Per le Sezioni Rossi e Arancioni:
▪
Entrata dal cancello grande (ex entrata) parte destra zona giardino fronte scuola
▪
Breve percorso nel ghiaino del giardino
▪
Piccola tettoia esterna USCITA EMERGENZA (prevista per mezzi di soccorso) tra le Sezioni A e B ( qui si
fermano i genitori)
▪
Accoglienza bambini nello spazio USCITA EMERGENZA adiacente alle sezioni A e B piano terra da parte
del collaboratore scolastico o delle Insegnanti ed entrata diretta in aula.
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2. Per la Sezione degli Azzurri:
▪
Entrata dal cancello grande (ex entrata) parte frontale zona giardino fronte scuola
▪
Breve percorso nel vialetto esterno
▪
Portico esterno ex atrio (qui si fermano i genitori)
▪
Accoglienza bambini nell’ex atrio piano terra da parte dell’Insegnante
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Presenza di un personale Ata che accoglie e accompagna in sezione i bambini.

Eventuali ritardi dei bambini: ingresso principale, atrio, compilazione modulo ritardo e il bambino verrà consegnato al
personale Ata che provvederà ad accompagnarlo nella rispettiva sezione.
Se i bambini ritardatari sono più di uno e di diverse sezioni, i genitori attenderanno nello spazio tettoia esterna atrio
piano interrato distanziati tra loro e il personale Ata farà entrare e accompagnerà un bambino alla volta nella sezione
di appartenenza.
ATTIVITA’ IN AULA
I bambini in ogni sezione utilizzeranno i materiali e i giochi presenti nella propria aula e faranno accesso ai servizi e agli
ambienti assegnati.
Tra gli spazi interni ad uso esclusivo di una singola sezione ci sono:
▪ Biblioteca = Sezione Verdi
▪ Scatole Azzurre = Sezione Lilla
▪ Sezione Ex dormitorio piccolo = Sezione Rossi
▪ Ex Gialli = Sezione Arancioni
▪ Salone rotondo = Sezione Azzurri
Gli ulteriori spazi interni ed esterni (palestra piano terra, aula sostegno, esagono per attività manipolative) saranno
utilizzati a turno dalle sezioni secondo un calendario giornaliero.
ATTIVITA’ ALL’APERTO
Per i giochi e le attività all’aperto, ad ogni sezione sarà riservata una zona del giardino, con turnazione settimanale.
▪ Tunnel in legno e casetta gialla (ZONA 1)
▪ Trenino in legno (ZONA 2)
▪ Collina erbosa, travi in legno e castelli rosa/grigio (ZONA 3)
▪ Gioco con 3 scivoli (ZONA 4)
▪ Zona palette e secchielli sotto alberi (ZONA 5)
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Tutti i genitori attenderanno a debita distanza il proprio turno per l’affidamento dei propri figli e poi si recheranno
all’uscita seguendo il percorso a ritroso.

Protocollo di sicurezza COVID-19 – IC Marano Vicentino

a.s.2020/2021

MENSA
Il servizio mensa è fornito dall’Ente comunale con cucina sul posto e personale addetto alla refezione.
Al fine di mantenere il distanziamento tra i bambini delle diverse sezioni, il pranzo sarà effettuato in due turni:
⮚ 11.45-12.15 primo turno
⮚ 12.30-13.00 secondo turno
Le insegnanti accompagneranno i bambini alla sala mensa divisi per sezione, secondo un ordine stabilito dalle stesse,
in modo da evitare assembramenti all’ingresso del salone; la loro seduta ai tavoli, disposti per sezioni, sarà
contrassegnata da un adesivo.
DORMITORIO
Sono state ipotizzate 2 soluzioni: A e B
A - n. 2 spazi ad uso dormitorio per la divisione dei bambini durante il riposo pomeridiano ( dalle ore 13.30 alle 15.00
circa).
1. DORMITORIO (salone grande – piano primo)
▪
Bambini piccoli e medi delle Sezioni Verdi – Lilla – Rossi - Azzurri
▪
n. 53 brandine distanziate una dall’altra
Saranno presenti 1 Insegnate di Sezione e 1 / 2 Insegnanti di Sostegno
2. DORMITORIO (ex sezioni Gialli – piano terra)
▪
Bambini piccolissimi e medi della Sezione Arancioni
▪
n. 22 brandine distanziate una dall’altra
Sarà presente un’Insegnante di Sezione.
B – Tutti i bambini rimangono nelle sezioni di appartenenza al pomeriggio, sia chi riposa (piccoli o medi,) sia chi
rimane alzato a svolgere l’attività didattica (grandi)
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Al fine di potenziare le possibilità di usufruire degli spazi esterni, è stato richiesto, tramite le rilevazioni ministeriali, la
fornitura di almeno un gazebo.
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Sarà attuata la modalità che risulterà maggiormente coerente con il benessere dei bambini e il rispetto delle indicazioni
date in seguito all’emergenza Covid-19.
In base all’evolversi della situazione e in riferimento alle risorse disponibili, può essere consentito ai “piccoli” di uscire
dopo la mensa per il riposo pomeridiano a casa previa richiesta al Dirigente scolastico.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per i bambini della scuola dell’Infanzia non è previsto l’obbligo dell’uso della mascherina (DM 80/2020 e documenti
del Comitato Tecnico Scientifico).
Per il personale, oltre la consueta mascherina, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi (guanti in nitrile e
visiere) nelle varie attività e nel cambio dei bambini.
Per gli adulti che accompagnano i bambini è previsto l’uso delle mascherine; mentre si trovano nelle pertinenze della
scuola, vanno evitati gli assembramenti.
Al fine di prevenire il contagio da Covid-19, si eviterà la presenza dei genitori negli ambienti interni alla scuola.
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Il bambino ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a
37,5 °C; è necessario chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario
territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente,
prima di partire da casa).
BIBLIOTECA
Quest’anno la biblioteca è stata adibita come spazio d’appoggio per la sezione verdi.
Al fine di non privare i bambini del piacere della lettura, i libri saranno riposti in uno spazio comune ad esposizione e
utilizzo esclusivo delle insegnanti; nelle varie sezioni ci saranno comunque dei libri a disposizione dei bambini. Il
prestalibro sarà momentaneamente sospeso.
USCITA DA SCUOLA
L’uscita dei bambini dall’edificio alle fine delle attività educative avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in
ingresso.
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GIOCHI
In considerazione delle necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare giochi da casa; se
inevitabile devono essere puliti accuratamente all’ingresso.
Sarà permesso solo ai bambini che dormiranno al pomeriggio di portare un pupazzo da casa o oggetto “importante”
per addormentarsi, da tenere a scuola per l’intera settimana. Ai bambini con certificazione sarà consentito di portare
oggetti da casa per facilitare la comunicazione. L’oggetto sarà sanificato prima dell’ingresso nell’ambiente scolastico.
Non è permesso l’uso promiscuo dei giochi e del materiale didattico tra bambini di sezioni diverse se non
preventivamente puliti e igienizzati.
Per i bambini che utilizzano il ciuccio: deve essere lasciato a scuola per l’intera settimana all’interno della sua custodia.
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SCUOLA PRIMARIA “A. FOGAZZARO”
PREMESSA
Il presente documento si intende come guida informativa e riferimento per alcuni dei principali aspetti indispensabili
alla ripresa delle attività scolastiche in presenza.
Eventuali approfondimenti o aggiornamenti che si dovessero rivelare necessari in futuro saranno pubblicati con
tempestività e debitamente portati a conoscenza dell’utenza.

Indice dei Contenuti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Disposizioni relative alle modalità d’ingresso
Sistemazione delle classi nelle aule
Ingresso in Istituto
Uscita da scuola
Orario delle lezioni
Ricreazione e attività all’aperto
Disposizioni per l’uso dei bagni
Attività in aula
Organizzazione servizio mensa scolastica
Regole uso palestra
Uso spazi comuni
Servizi in collaborazione con altri enti
Segnaletica formativa ed informativa
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Interventi di adeguamento degli ambienti scolastici
Commissione e referente Covid
Gestione delle emergenze
Come preparare i propri figli - Suggerimenti per i genitori
Allegato 1: Posizionamento delle classi in fila
Allegato 2: Dislocazione delle classi in cortile per la ricreazione

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
L’ingresso in Istituto potrà avvenire esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19. I genitori
degli alunni si assicureranno di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre superiore a 37,5°C, che avranno
misurato a casa, o di altri sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Analogamente, il personale scolastico dovrà
misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in presenza di sintomi, avvisare immediatamente
l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio medico di famiglia per le cure del caso.
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INDICAZIONI GENERALI
La ripresa delle attività didattiche in presenza potrà avvenire a condizione di garantire anche in ambiente scolastico le
misure di sicurezza utili a prevenire il contagio da Covid-19, ovvero il divieto di assembramento, il distanziamento
interpersonale, l’igienizzazione delle mani, l’uso della mascherina, l’arieggiamento dei locali, la pulizia e disinfezione
degli arredi e dei materiali, secondo le indicazioni contenute nei documenti del CTS, nel piano scuola e nel manuale
operativo.
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2. SISTEMAZIONE DELLE CLASSI NELLE AULE
La capienza massima delle aule è stata calcolata sulla base delle linee guida consigliate dall’USR del Veneto, che ha
ideato delle simulazioni di disposizione dei banchi su aule di pianta quadrata o leggermente rettangolare, prevedendo
inoltre una zona - chiamata “area interattiva” - dalla lavagna alla prima fila di banchi.
Le aule della Scuola primaria di Marano Vicentino presentano rispetto ai modelli proposti dall’ USR veneto alcune
difformità dovute a colonne o rientranze presenti lungo le pareti o alla collocazione della porta di entrata così da
ridurre lo spazio effettivo di sistemazione dei banchi degli alunni.
Per questo motivo l’assegnazione delle classi nelle singole aule e la dislocazione dei banchi, della cattedra e degli arredi
(opportunamente distanziati secondo le indicazioni delle USR VENETO) è stata decisa solo dopo supervisione in luogo
e misurazione degli spazi utili effettivi sistemando i banchi e/o sostituendoli con altri di misure più adatte. Gli
spostamenti effettuati hanno permesso di tenere le classi unite senza necessità di divisione degli alunni.
L’apertura delle finestre è regolata da sistemi che non interferiscono con gli spazi interni delle aule, permettendo
l’arieggiamento senza che ci sia la necessità di distanziare i banchi dalle finestre stesse.
La sistemazione delle classi nelle aule, stabilita ad inizio d’anno in base alla capienza dei locali, non dovrà mutare se
non per esigenze indifferibili e previa autorizzazione.
Sulla porta esterna di ogni aula sarà esposto un cartello sul quale è segnato il numero di alunni che la stessa contiene
e la planimetria dell’aula. Una copia della planimetria sarà posizionata sulla cattedra, in modo da avere sempre ben
visibile l’assegnazione degli alunni ai banchi.
Sulla porta di ogni laboratorio e di ogni aula ad uso comune sarà esposto un cartello indicante il numero massimo di
capienza.
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⮚ Questa è la dislocazione delle aule all’interno dell’edificio:

n° AULA

N°BAMBINI

PRIMA A

20

PIANO TERRA ( ala vecchia)

20

PRIMA B

21

PIANO TERRA ( ala vecchia)

20

PRIMA C

22

PIANO TERRA ( ala vecchia)

19

PRIMA D

23

PIANO TERRA ( ala vecchia)

19

SECONDA A

24

PRIMO PIANO (ala vecchia)

21

SECONDA B

23

PRIMO PIANO (ala vecchia)

22

SECONDA C

24

PIANO TERRA (ala vecchia)

23

TERZA A

7

PIANO TERRA

16

TERZA B

6

PIANO TERRA

18

TERZA C

5

PIANO TERRA

18

TERZA D

1

PIANO TERRA

19

QUARTA A

5

SECONDO PIANO

17

QUARTA B

1

SECONDO PIANO

18

QUARTA C

1

PRIMO PIANO

17

QUARTA D

6

SECONDO PIANO

17

QUARTA E

7

SECONDO PIANO

18

QUINTA A

18

PRIMO PIANO (ala vecchia)

18

QUINTA B

21

PRIMO PIANO (ala vecchia)

21

QUINTA C

19

PRIMO PIANO (ala vecchia)

20

QUINTA D

22

PRIMO PIANO (ala vecchia)

25
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CLASSE

3. INGRESSO NELL’ISTITUTO
L’ingresso al plesso della Scuola primaria è differentemente regolato a seconda dell’utenza:
● alunni
● docenti
● genitori (o loro delegati)
● soggetti esterni
Tutti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni.
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MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA
Al mattino tutte le classi saranno disposte in fila negli appositi spazi esterni prestabiliti, rispettando il dovuto
distanziamento.
Gli alunni entrano nell’edificio in fila indiana; durante tutto lo spostamento e fino all’ingresso in aula ed al
raggiungimento del proprio banco mantengono tra di loro la distanza di un metro e indossano correttamente la
mascherina.
Nel caso si formassero code in entrata o in uscita dall’edificio scolastico gli studenti osserveranno le norme sul
distanziamento sociale, che prevedono la distanza interpersonale di 1 m; nelle scale, sia in salita che in discesa, bisogna
distanziarsi di tre scalini.

Il personale A.T.A. sorveglierà gli studenti durante tutto il periodo di ingresso, secondo il piano delle attività a cura del
DSGA. La sorveglianza potrà essere rinforzata dalla presenza di alcuni docenti allo scopo individuati dal Dirigente
Scolastico o da personale volontario individuato dal Comune.
Gli alunni che necessitano di un accompagnatore saranno condotti in aula o all’uscita preposta dal docente di sostegno
o, in mancanza, da un collaboratore scolastico.
Per quanto riguarda l’entrata a scuola nei giorni di pioggia battente, al suono della campanella alle 7.55 i ragazzi
accedono direttamente nelle proprie aule, seguendo il consueto percorso assegnato ed accompagnati dai loro
insegnanti.
Entrate ed uscite sono regolamentate, rispettando l’ordine e le modalità definite nel presente documento.
Per l’esatto posizionamento delle classi in fila vedere Allegato 1.
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Ingresso alunni
Per permettere l’ingresso di tutte le classi alla stessa ora, senza avere orari sfalsati, vengono creati cinque distinti
percorsi di entrata, al fine di evitare, o limitare nella misura maggiore possibile, la promiscuità di spazi e passaggi e il
sovraffollamento delle aree scolastiche.
All’interno dell’edificio i 5 diversi percorsi saranno resi evidenti con l’uso di segnaletica a terra di 5 colori diversi:
★ classi prime: GIALLO
★ classi seconde: BIANCO
★ classi terze:
BLU
★ classi quarte: ROSSO
★ classi quinte: VERDE
Gli insegnanti della prima ora iniziano a far entrare le classi nell’edificio alle 7.55, così da poter cominciare la lezione
in orario o con il minor ritardo possibile. Per questo è necessario che le classi siano tutte ordinatamente disposte nelle
aree di raduno entro e non oltre le ore 7.55.
Solo fino a completamento dei lavori di ampliamento dell’area antistante l’entrata delle classi prime e quinte, le stesse
entreranno e usciranno con orari leggermente sfalsati.
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CLASSI PRIME: ingresso ed uscita dal cancello principale
Il primo giorno di scuola entreranno a partire dalle ore 8.15 con scansioni di 15 minuti tra una classe e l’altra. L’uscita
è alle 12.30.
Dal 15 al 18 settembre le classi entreranno in quest'ordine:
alle ore 8.15 1^ A e 1^ B
alle ore 8.30 1^ C e 1^D

ORDINE DI ENTRATA 8.30
1. 1^ D
2. 1^ C

Dopo la conclusione dei lavori dell’ampliamento del cortile antistante la scuola, le classi prime entreranno sempre nel
seguente ordine:
ORDINE DI ENTRATA:
1. 1^ D
2. 1^ C
3. 1^ B
4. 1^ A

ORDINE DI USCITA:
1. 1^ A
2. 1^ B
3. 1^ C
4. 1^ D

I bambini di prima, dopo aver varcato la porta principale attraversano l’atrio, girano nel primo corridoio a destra ed
entrano nelle aule in successione.
CLASSI SECONDE: ingresso ed uscita porta est direzione palestra.
ORDINE DI ENTRATA:
1. 2^ A
2. 2^ B
3. 2^ C

ORDINE DI USCITA:
1. 2^ C
2. 2^ B
3. 2^ A

Le classi seconde accedono all’edificio attraverso l’area situata tra la scuola e la palestra.
La classe 2^C entra dalla porta est e gira subito verso sinistra dove si trova l’aula.
Le altre due seconde entrano dalla stessa porta, girano a destra, salgono le scale, arrivano al primo piano dell’ala
vecchia ed entrano nelle rispettive aule.

CLASSI TERZE: ingresso ed uscita cancello cortile est, con posizionamento delle file davanti alla porta ad est (vedi foto).
ORDINE DI ENTRATA:
1. 3^ D
2. 3^ C
3. 3^ B
4. 3^ A

ORDINE DI USCITA:
1. 3^ A
2. 3^ B
3. 3^ C
4. 3^ D

I bambini entrano dalla porta, girano a destra ed entrano nelle rispettive aule situate al piano terra.
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ORDINE DI ENTRATA 8.15
1. 1^ B
2. 1^ A
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CLASSI QUARTE: ingresso ed uscita cancello cortile est, con posizionamento delle file davanti alla porta a nord.
ORDINE DI ENTRATA:
1. 4^ E
2. 4^ D
3. 4^ A
4. 4^ B
5. 4^ C

ORDINE DI USCITA:
1. 4^ C
2. 4^ B
3. 4^ A
4. 4^ D
5. 4^ E

CLASSI QUINTE: ingresso ed uscita cancello principale.
Per le prime settimane di scuola si propone l’uscita alle 12.15 per non interferire con l’uscita dei bambini di prima.
Dopo la conclusione dei lavori di ampliamento del giardino antistante la scuola gli orari di uscita saranno regolari.
ORDINE DI ENTRATA:
6. 5^ D
7. 5^ B
8. 5^ C
9. 5^ A

ORDINE DI USCITA:
1. 5^ A
2. 5^ C
3. 5^ B
4. 5^ D

I ragazzi delle classi quinte entrano dalla porta ad ovest, zona rampa di accesso, girano a sinistra, poi a destra, salgono
le scale di fronte alla segreteria, al primo piano girano a sinistra, salgono i gradini che uniscono zona nuova e zona
vecchia dell’edificio, girano nuovamente a sinistra, percorrono il corridoio dell’ala vecchia entrando nelle rispettive
aule.
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La classe 4^ C sale le prime due rampe di scale ed entra nella propria aula situata al primo piano dell’ala nuova lato
nord.
Le altre classi quarte, invece, salgono le altre due rampe di scale e arrivano al secondo piano dell’ala nuova per entrare
nelle rispettive aule.
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I DIVERSI ACCESSI ALL’AREA SCOLASTICA
Nelle foto, la linea rossa indica il limite di accesso alla scuola da parte dei genitori. Sarà delimitato da segnaletica
mobile, in quanto spazio pubblico destinato, per il corrente anno, ad uso della scuola. I genitori può accompagnare il
proprio figlio esclusivamente a tale limite, evitando la sosta e l’intrattenimento con altri genitori.
Classi prime: Porta di accesso principale

Classi quinte: Porta di accesso principale, lato rampa.
La via di accesso indicata è soluzione provvisoria fino a che il Comune non completerà l’ampliamento a sud dell’area
antistante l’accesso principale, dove sarà predisposta un’entrata ad uso esclusivo delle classi quinte.

Il rettangolo rosso indica l’area in cui gli alunni sosteranno in fila per uno, distanziati di un metro uno dall’altro, prima
dell’entrata nell’edificio scolastico.
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Il rettangolo rosso indica l’area in cui gli alunni sosteranno in fila per uno, distanziati di un metro uno dall’altro, prima
dell’entrata nell’edificio scolastico.
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Classi seconde: Porta di accesso a est verso palestra
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Il rettangolo azzurro indica l’area in cui gli alunni sosteranno in fila per uno, distanziati di un metro uno dall’altro, prima
dell’entrata nell’edificio scolastico.
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Classi terze: Porta di accesso cortile grande lato est

Classi quarte: Porta di accesso cortile grande lato nord
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Il rettangolo giallo indica l'area in cui gli alunni sosteranno in fila per uno, distanziati di un metro uno dall’altro, prima
dell’entrata nell'edificio scolastico. Gli alunni accederanno all’area solo percorrendo la corsia ad essi destinata.
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Il rettangolo rosso indica l'area in cui gli alunni sosteranno in fila per uno, distanziati di un metro uno dall’altro, prima
dell’entrata nell’edificio scolastico. Gli alunni accederanno all’area solo percorrendo la corsia ad essi destinata.
Gli alunni che vengono a scuola in bicicletta possono depositarla presso i posteggi identificati con il colore abbinato
alla propria classe, avendo cura di rispettare la disposizione stabilita. Si ricorda che gli stalli devono essere occupati
progressivamente da sinistra a destra.
Gli alunni delle classi seconde depositeranno le biciclette negli appositi stalli nel vicino cortile grande ad est e poi
raggiungeranno il punto di raduno della loro classe.
Ingresso docenti

Ingresso genitori (o loro delegati)
L’ingresso all’edificio per i genitori/delegati, nei limiti e nei casi stabiliti dalle normative in vigore per il contrasto alla
diffusione del Covid-19, è consentito esclusivamente dalla porta d’accesso principale, dove devono obbligatoriamente
registrare la loro presenza presso i collaboratori scolastici presenti in portineria. Qui riceveranno dai collaboratori
stessi ulteriori istruzioni anche per l’accesso alla segreteria della scuola.
All’ingresso in atrio sono tenuti a indossare la mascherina, igienizzare le mani usando il dispenser posizionato in entrata
e seguire le norme di sicurezza anti-Covid contenute nel presente protocollo.
Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro agli alunni impegnati
nelle attività scolastiche.
Ingresso soggetti esterni
L’accesso per i soggetti esterni ricalca in ogni parte la modalità di ingresso prevista per i genitori, previa inoltre
segnalazione all’Istituto della propria presenza almeno 24 ore prima del proprio ingresso. L’accesso sarà garantito solo
nei casi di effettiva necessità.
4. USCITA DA SCUOLA
Ad orario definitivo, come per l’ingresso, anche l’uscita dall’edificio non avverrà in momenti sfalsati, ma per tutte le
classi al termine del loro orario di lezione (12.30 per le due classi a “settimana normale”; 13.00 per le classi a “settimana
corta”, 15.30 nel giorno settimanale di mensa).
Per gli alunni il percorso che devono seguire è, a ritroso, il medesimo dell’entrata. Gli insegnanti dell’ultima ora
accompagneranno le classi fino all’uscita, seguendo i percorsi appositamente individuati.
Anche per tutti gli altri utenti vale il principio che il percorso di uscita è, a ritroso, quello compiuto per l’entrata, al fine
di poter aver traccia nella maniera più semplice possibile degli spostamenti avvenuti.
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I docenti possono accedere al perimetro scolastico a partire dalle ore 7.30 unicamente dall’ingresso principale; sono
tenuti ad essere presenti alle 7.55 al punto di ritrovo della propria classe.
Ogni docente deve prendere visione di tutti i percorsi di accesso degli alunni, in modo da rispettarli conducendo le
classi nell’edificio.
Durante la mattinata scolastica i docenti possono ovviamente spostarsi, utilizzando corridoi e scale all’interno
dell’edificio secondo le necessità, avendo cura di non sostare nei punti di passaggio delle classi.
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5. ORARIO DELLE LEZIONI
Per il corrente anno scolastico, al fine di ottimizzare le necessità cui l’Istituto deve far fronte e per prevedere un rientro
settimanale, l’orario scolastico è stato così modificato:
Orario settimana corta – da lunedì a venerdì
7.55

apertura cancelli agli alunni
1a ora di lezione

8.50 – 9.40

2a ora di lezione

9.40 – 10.30

3a ora di lezione

10.30 – 11.00

RICREAZIONE

11.00 – 12.00

4a ora di lezione

12.00 – 13.00

5a ora di lezione

VIIC85400B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006777 - 05/10/2020 - B12A - U

8.00 – 8.50

Nel giorno settimanale di mensa
13.00 – 13.50

MENSA

13.50 – 14.40

6a ora di lezione

14.40 – 15.30

7a ora di lezione

Giorno settimanale di mensa assegnato alle classi
Giorno

Classe

Lunedì

Prima A, B, C, D

Martedì

Seconda A, B, C

Mercoledì

Terza A, B, C, D

Giovedì

Quarta A, B, C, D, E (essendo 5 classi sarà utilizzata l’area attigua alla “cucina”)

Venerdì

Quinta B, D

Orario settimana lunga – da lunedì a sabato (solo classi 5^A / 5^C)
7.55

apertura cancelli agli alunni

8.00 – 8.50

1a ora di lezione

8.50 – 9.40

2a ora di lezione

9.40 – 10.30

3a ora di lezione

10.30 – 11.00

RICREAZIONE

11.00 – 11.45

4a ora di lezione

11.45 – 12.30

5a ora di lezione

Trattandosi di un solo rientro settimanale si chiede che tutti gli alunni si fermino a mangiare in mensa nel giorno del
rientro.
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6. RICREAZIONI E ATTIVITÀ ALL’APERTO
La ricreazione inizierà alle 10,30 e finirà alle 11.00 e si svolgerà all’esterno salvo condizioni metereologiche avverse.
Anche durante le ricreazioni è obbligatorio indossare la mascherina, salvo per il momento della merenda che dovrà
essere consumata in classe prima dell’uscita.
Il docente in servizio nella classe accompagnerà gli alunni nell’area all’aperto del cortile a loro riservata.
Norme generali
Gli insegnanti provvederanno sempre ad arieggiare le aule e inviteranno gli alunni ad utilizzare i servizi igienici loro
assegnati prima di uscire all’ aperto.

In caso di bel tempo gli spostamenti verso i luoghi destinati alla ricreazione seguiranno i normali percorsi di entrata e
uscita. Le modalità di spostamento devono rispettare le norme di distanziamento sociale (mascherina e distanza di un
metro).
In cortile i ragazzi, mantenendo la mascherina correttamente posizionata, potranno giocare senza fare assembramenti,
evitando giochi in cui ci si possono scambiare oggetti.
Va rispettato lo spazio assegnato ad ogni singola classe come indicato in allegato (vedi All. n°2)
Spazi assegnati
Classi prime: spazio dell’entrata opportunamente ampliato come previsto dagli accordi con il Comune
Classi seconde: spazio situato a est tra scuola e palestra
Classi terze: cortile grande, spazio antistante entrata mensa
Classi quarte: cortile grande a nord parte destra
Classi quinte: cortile grande a nord parte sinistra. per il rientro si metteranno in fila utilizzando quest’area.
In caso di pioggia a turno, alternandosi in base alla dislocazione dell’aula (es.1^A fuori – 1^B dentro – 1^C fuori- 1^D
dentro) due classi effettueranno la ricreazione in corridoio e consumeranno la merenda successivamente, mentre le
altre due resteranno in classe dove consumeranno la merenda. Il cambio avverrà dopo un quarto d’ora.
Classi quarte: Le classi collocate al secondo piano si divideranno lo spazio del corridoio antistante le aule e quello
sottostante al primo piano dove si trova la 4^C con la quale divideranno gli spazi del corridoio.
Attività all’aperto
Gli spazi aperti di pertinenza della Scuola Primaria possono essere, inoltre, utilizzati per lo svolgimento di attività
didattiche e lezioni all’aperto. A tale scopo potrà essere utilizzata l’area per la quale è stata richiesta al Comune la
copertura tramite tendone.
Gli spazi aperti, quali essi siano, vanno raggiunti dalla propria classe seguendo il consueto percorso di uscita
dall’edificio, arrivando quindi all’area d’interesse attraverso il tragitto più breve.
È stata richiesta al Comune l’installazione in cortile di un gazebo esterno: se questo avvenisse ci sarebbe la possibilità
di svolgere attività didattiche all’aperto anche in caso di maltempo. Il gazebo potrà servire anche ad arieggiare le aule
interne durante la permanenza della classe in giardino e potrà rappresentare un luogo di sosta temporanea per gli
alunni delle classi quarte prima dell’ingresso in Istituto nelle giornate di pioggia intensa.
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Gli alunni dovranno:
Andare in bagno
Igienizzare le mani prima e dopo la merenda
Consumarla al proprio posto
Non scambiarla o condividerla
Etichettare con nome, cognome e classe le borracce e/o bottigliette dell’acqua
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7. DISPOSIZIONI PER L’USO DEI BAGNI
⮚
⮚
⮚
⮚

Bagni assegnati
Classi prime e classe 2^C: piano terra ala vecchia
- 1^A blu
- 1^B giallo
- 1^C verde scuro
- 1^D rosso
- 2^C verde chiaro
Classi seconde A /B: primo piano ala vecchia bagni a est
- 2^A rosso
- 2^B blu
Classi terze A/B/C: piano terra ala nord
-3^A rosso
-3^B blu
-3^C verde
Classe 3^D salirà al primo piano dove il bagno sarà contrassegnato dal colore giallo
Classi quarte:
-4^E giallo
-4^A rosso
-4^D azzurro
-4^B blu
-4^C verde
Classi quinte: primo piano ala vecchia bagni a ovest
-5^A rosso
-5^B blu
-5^C verde
-5^D azzurro
Aula informatica: primo piano ala vecchia - bagni ovest con la scritta “Aula Informatica”
8. ATTIVITÀ IN AULA
Le attività in aula devono prevedere in ogni situazione, come essenziale misura contenitiva alla diffusione del contagio,
il mantenimento del distanziamento interpersonale. Si ricorda infatti che tale disposizione viene considerata tra le più
rilevanti se non addirittura prioritaria rispetto ad altre.
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⮚
⮚
⮚

Norme generali
I servizi igienici sono spazi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio. Quindi viene posta
particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane dei locali e di tutte le superfici che possono essere
toccate in maniera promiscua.
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione e sarà contingentato
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.
I collaboratori scolastici avranno cura di monitorare il corretto accesso ai bagni.
Prima e dopo aver utilizzato i servizi è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone e utilizzare successivamente il gel
sanificante.
I collaboratori scolastici garantiranno una frequente pulizia e igienizzazione dei locali durante il giorno.
Le finestre dei servizi igienici dovranno rimanere sempre aperte.
Ogni classe avrà a disposizione un servizio igienico che sarà contrassegnato da un colore in modo da evitare
promiscuità.
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È obbligatorio ricorrere all’uso della mascherina nelle cosiddette “situazioni dinamiche”, ossia nei momenti di
spostamento degli alunni o dell’insegnante all’interno della stessa aula (ad esempio: spostamento di un alunno verso
la lavagna per lo svolgimento di un esercizio) o in presenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione
(es. canto).

Altra fondamentale misura di contrasto al contagio è l’aerazione regolare degli ambienti scolastici. Per questo motivo
appare adeguata la procedura che prevede di arieggiare le aule con la maggiore frequenza possibile. Dove e quando
possibile è bene mantenere le finestre aperte durante tutta la durata delle lezioni; le finestre a vasistas devono, invece,
restare di prassi aperte verso l’alto nel corso dell’intera mattinata. Ogni volta che la classe abbandona l’aula si
provvederà a spalancare le finestre per il massimo arieggiamento del locale.

9. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA
Le sale mensa della Scuola Primaria sono 4 più un’area attigua alla “cucina”.
Al fine di consentire un ampio distanziamento tra tutti i fruitori del servizio, ogni sala sarà utilizzata da una sola classe.
Sarà, quindi, possibile un solo rientro a settimana per ogni interclasse.
La scuola ha richiesto l’intervento del Comune per separare con alcune porte le quattro sale mensa, attualmente
comunicanti.
Gli alunni dovranno igienizzare le mani prima del pranzo; durante il percorso per raggiungere la mensa indosseranno
la mascherina e manterranno la distanza di 1 metro dal compagno che li precede.
Per evitare assembramenti al piano terra le classi dovranno utilizzare le due scale di accesso alla mensa come segue:
CLASSI PRIME
1^A – 1^ B: porta gialla di fronte al distributore caffè
1^C – 1^ D: scala di ferro di fronte alle classi prime
CLASSI SECONDE
2^A – 2^B – 2^C: scala di ferro di fronte alle classi prime
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Per l’attività in aula, gli insegnanti richiederanno agli alunni solo il materiale strettamente necessario, avendo cura in
particolare di non far portare libri o quaderni che non verranno usati.
Sulla cattedra dovranno essere presenti un dispenser con igienizzante per l’insegnante ed un rotolone di carta.
Il dispenser con igienizzante verrà utilizzato all’entrata in classe o dopo aver manipolato oggetti comuni.
Gli alunni terranno in cartella tutto il loro materiale necessario per le attività giornaliere, fino al momento dell’uso.
Per il ritiro del materiale, dei compiti, dei quaderni l’insegnante, munito di mascherina, passerà tra i banchi, riponendo
poi il materiale raccolto in un armadio, che verrà chiuso.
L’insegnante non porterà a casa il materiale ritirato.
Si eviterà di lasciare quaderni, libri o altro sui ripiani. Finita ogni lezione, ogni insegnante raccoglierà il proprio
materiale, lasciando libera la cattedra e disinfettandola.
Gli scarti di ritaglio dovranno essere raccolti dall’insegnante, che passerà tra i banchi con la mascherina, dopodiché si
igienizzerà le mani.
La consegna di schede o altro materiale a tutta la classe è compito del docente, che prima si sarà igienizzato le mani e
indosserà la mascherina.
Il materiale “perso”, se ritenuto ancora utile, può essere passato con l’alcool dall’insegnante stesso o dal personale
ausiliario e conservato in un contenitore chiuso, a disposizione dei genitori qualora ne facciano richiesta.
Il materiale degli alunni non può essere portato in cattedra; eventuali correzioni andranno fatte sul banco dell’alunno.
Le giacche vanno appese allo schienale della sedia; eventuali guanti, berretti e caschi da bici vanno riposti negli zaini.
Non si farà pervenire agli alunni assenti il materiale scolastico tramite i compagni.
Si ricorda che non può essere consentita la condivisione di qualsiasi tipo di materiale, sia scolastico sia, ad esempio, la
merenda per la ricreazione.
Infine, per consentire un passaggio in classe che sia il più agevole possibile, nel rispetto delle norme della sicurezza, i
corridoi tra i banchi dovranno rimanere liberi da ingombri e, pertanto, gli alunni dovranno sistemare lo zaino sotto il
proprio banco o sotto la sedia.
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CLASSI TERZE
3^A – 3^B: scala di ferro di fronte alle classi prime
3^C – 3^D: porta gialla di fronte al distributore caffè
CLASSI QUARTE
4^A – 4^B- 4^C: scala di ferro di fronte alle classi prime
4^D – 4^E: porta gialla di fronte al distributore caffè
CLASSI QUINTE
5^B – 5^D: porta gialla di fronte al distributore caffè

10. REGOLE USO PALESTRA
Per la frequenza della palestra si osservano le seguenti norme.
⮚ Percorso aula – palestra
● Gli insegnanti e gli alunni indossano la mascherina prima di uscire dall’aula (su richiesta, si dà la possibilità ai
bambini di usufruire del bagno prima di mettersi in fila).
● Gli alunni si mettono in fila mantenendo la distanza prevista e portando il proprio sacchettino con le scarpe, la
bottiglia dell’acqua e una bustina trasparente per riporre la mascherina.
● Gli insegnanti e gli alunni seguono il percorso per uscire dalla porta centrale dell’edificio scolastico.
● Raggiungono l’ingresso principale della palestra della scuola Primaria distanziati; una volta giunti all’entrata,
facendo riferimento ai segni tracciati sul muro della palestra stessa, attendono che l’insegnante apra la porta
rimanendo in ordine.
● Entrano mantenendo il distanziamento, si siedono sulla panchina nel posto contrassegnato e si preparano per
l’attività: cambiano le scarpe, riponendole sotto le panchine.
● Quando gli alunni sono pronti, la mascherina può essere tolta e messa nell’apposita bustina; quindi, si igienizzano
le mani prima di iniziare l’attività.
⮚ Svolgimento attività
● L’insegnante indica come disporsi, rispettando le direttive del MIUR, cioè mantenendo la distanza di almeno 2 m
tra un allievo e l’altro e il docente.
● Verranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che lo permettono e che, se possibile, nella stagione
favorevole, verranno svolte anche all’aperto.
● Nel programmare attività con esperti si farà riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni.
● Verrà predisposto l’utilizzo di un unico servizio igienico, rispettando il proprio turno e il distanziamento.
● Gli alunni potranno bere soltanto dalla propria bottiglietta.
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Arrivati in mensa, gli alunni si siederanno ai tavoli secondo le indicazioni del docente addetto alla sorveglianza della
classe e, solo dopo essersi seduti, potranno togliere la mascherina e riporla nel sacchettino di plastica etichettato con
il nome che avranno allo scopo portato con sé.
Gli alunni non potranno alzarsi dal tavolo durante il pranzo, salvo casi di reale necessità autorizzati dall’insegnante.
Per mantenere fisse le posizioni dei tavoli e garantire il giusto distanziamento tra i commensali, ad ogni tavolo possono
trovare posto solo 3 bambini, che dovranno occupare solo i posti evidenziati con appositi adesivi.
Il cibo sarà fornito già porzionato e servito agli alunni dagli addetti al servizio mensa.
Solo per gli alunni che hanno diete particolari, le porzioni dovranno essere etichettate con classe, nome e cognome
del bambino.
L’acqua sarà dispensata dagli insegnanti utilizzando le apposite caraffe.
Al termine del pranzo ogni alunno, indossata la mascherina, seguirà l’insegnante con ordine, mantenendo il
distanziamento previsto per gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. I tavoli saranno sparecchiati dagli
operatori della mensa incaricati.
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⮚ Ritorno palestra – aula
● Al termine della lezione e al segnale dell’insegnante, gli alunni ritornano alla postazione sulla panchina per
prepararsi e indossare la mascherina.
● Prima dell’accesso di nuove classi ci sarà una pausa per la disinfezione della palestra e degli attrezzi.
● In fila, rispettando il distanziamento, gli insegnanti e gli alunni escono dalla porta antipanico contrassegnata con il
cartello.
● Entrano nell’edificio scolastico dalla porta principale.
● Gli alunni delle classi che svolgono educazione fisica all’ultima ora della mattinata o del pomeriggio, al termine
delle lezioni, accompagnati dall’insegnante, escono per raggiungere direttamente il punto previsto per l’uscita
della propria classe.
● Le Associazioni o altre agenzie che usufruiranno della palestra si prenderanno cura di procedere alla pulizia e alla
disinfezione dopo le attività svolte.

AULA INSEGNANTI
● E’ consentito l’accesso e la permanenza ad un numero massimo di 6 persone, igienizzando le mani all’entrata,
rispettando la distanza di sicurezza, indossando la mascherina.
● La fotocopiatrice, la stampante, la tastiera del PC saranno ricoperte dalla pellicola trasparente. I dispositivi si
potranno utilizzare previa igienizzazione delle mani.
● Si mantengono le finestre aperte (in modalità vasistas) per tutto il tempo di permanenza nell’aula insegnanti.
● Si dispone l’igienizzazione delle postazioni usate con l’apposito spray disinfettante.
● L’utilizzo e la visione dei libri e guide scolastiche dell’armadio comune sarà consentito solo in aula insegnanti. I
testi si dovranno consultare con i guanti in lattice messi a disposizione dalla scuola.
N.B. I libri che nei mesi scorsi sono stati portati a casa, saranno messi in uno scatolone per la quarantena in aula
insegnanti.
USO DEL PC AULA INSEGNANTI E LABORATORIO DI INFORMATICA:
I PC dovranno essere prenotati per l’uso almeno il giorno precedente, utilizzando l’apposito modulo. Durante la
giornata scolastica, se la postazione è libera, i docenti con urgenze didattiche possono liberamente usufruire dello
strumento.
Nell’aula d’informatica le postazioni sono disposte a distanza di almeno un metro e le tastiere ricoperte con la pellicola
trasparente. Gli alunni e il personale igienizzano le mani prima dell’accesso all’aula.
Dopo l’utilizzo si disinfetta la postazione con l’apposito spray.
Le finestre si mantengono aperte in modalità vasistas per tutto il tempo di permanenza nel laboratorio d’informatica.
USO DELLA FOTOCOPIATRICE
Per evitare assembramenti l’utilizzo della fotocopiatrice al mattino è così suddiviso:
LUNEDI’: modulo classi prime
MARTEDI’: modulo classi seconde
MERCOLEDI’’: modulo classi terze
GIOVEDI’: modulo classi quarte
VENERDI’: modulo classi quinte
I docenti di sostegno, religione ed inglese potranno fare le fotocopie associandosi al modulo di riferimento.
Durante la giornata scolastica, se la fotocopiatrice è libera, i docenti con urgenze didattiche possono liberamente
usufruire dello strumento.
UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CAFFÈ’
● Accedere all’area del distributore del caffè previa pulizia delle mani.
● Garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo.
● L’accesso al distributore automatico è consentito solo nel rispetto del distanziamento di 2 metri e riducendo il
tempo di sosta al minimo indispensabile.
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11. USO DEGLI SPAZI COMUNI
In tutti gli ambienti si raccomanda l’osservanza delle Regole Generali di cui al punto 3 del presente documento.
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Davanti al distributore ci saranno due linee segnalatrici gialle/nere, accompagnate da un cartello esplicativo sul
distributore, con la scritta “oltrepassare uno alla volta”.
Dalle 10.30 alle 11.00 l’utilizzo del distributore automatico sarà riservato esclusivamente ai docenti per ridurre i
tempi di sosta davanti allo stesso ed evitare possibili assembramenti.

SEGRETERIA / AMMINISTRAZIONE / PRESIDENZA:
● Si accede agli uffici solo se indispensabile, indossando la mascherina, igienizzandosi le mani prima dell’accesso e
rispettando le distanze di sicurezza.
● La modalità di accesso sarà definita dal Dirigente Scolastico.

12. SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
PIEDIBUS
Dal 5 ottobre verrà attivato il servizio di piedibus a cura del Comune di Marano Vicentino. Per le regole igieniche, il
distanziamento e tutto ciò che concerne il tragitto del piedibus, si fa riferimento al protocollo stilato dal Comune.
Gli alunni accederanno al punto di incontro del piedibus, fissato nel cortile grande nell’area attigua alla porta che dà
accesso alla mensa, secondo le seguenti modalità:
Alunni classi prime: Dalle 12.50 un collaboratore scolastico entrerà nella prima classe per prelevare i bambini che
usufruiscono del servizio e consegnerà il gruppetto all’addetto del piedibus che aspetta sulla soglia della porta di
accesso alla mensa; passerà quindi a prelevare uno alla volta i gruppetti delle altre 3 classi prime.
Alunni classi seconde: Al suono della prima campanella il collaboratore scolastico preleverà in classe il gruppetto di
alunni della 2 C e li consegnerà all’addetto; tornerà quindi a posizionarsi ai piedi della scala da cui scendono le altre 2
classi seconde, preleverà il gruppetto della seconda classe, posizionato all’inizio della fila, e lo porterà dall’addetto;
tornerà quindi a prendere il gruppetto dell’ultima seconda anch’esso posizionato all’inizio della fila.
Alunni di terza e quarta: accederanno direttamente dalla fila della propria classe nel momento in cui la stessa percorre
il cortile in uscita;
Alunni di classe quinta: non è prevista la loro partecipazione al piedibus.
I docenti sono tenuti a far trovare pronti i bambini ed a collaborare.
Durante la mattinata sarà compito dell’incaricata dell’ufficio segreteria avvisare il Comune di eventuali assenze di
alunni che usufruiscono del servizio.

13. SEGNALETICA FORMATIVA ED INFORMATIVA
Sono stati predisposti dei cartelli esplicativi di comportamenti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19
e da collocare nei seguenti punti della scuola Primaria:
- Nei punti di raccolta ed accesso delle varie classi (cartello che invita ad evitare assembramenti, ad indossare la
mascherina e a mantenere la distanza di 1 metro);
- Alla porta di accesso di ogni aula (cartello che invita ad entrare uno alla volta con distanziamento, ad igienizzarsi
le mani una volta entrati in aula e ad evitare assembramenti);
- In aula vicino al gel igienizzante (cartello che invita all’utilizzo del gel stesso);
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SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE
Nell’attesa all’accesso ai servizi igienici si mantengono le distanze di sicurezza, si entra con la mascherina, si igienizzano
le mani e si utilizza l’apposito copriwater usa e getta, messo a disposizione dalla scuola.
La finestra deve rimanere aperta almeno in modalità vasistas tutto il giorno.
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-

Nei bagni (n.2 cartelli: uno invita al distanziamento e a lavarsi le mani prima di tornare in aula, l’altro mostra la
modalità da utilizzare nel lavarsi le mani);
- Lungo le scale che conducono ai piani ed in mensa (cartello che invita a rimanere a 3 gradini dal compagno);
- All’entrata principale della scuola per tutte le persone che entrano (cartello che indica tutti i comportamenti per
evitare la diffusione del virus).
All’interno ed all’esterno della scuola sarà, inoltre, utilizzata ogni segnaletica orizzontale e verticale atta a definire
percorsi, spazi e posizioni.
In allegato trovate i principali cartelli utilizzati (All. n°3)

15. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
Per far fronte alle esigenze determinate dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 sono stati richiesti o
effettuati alcuni adeguamenti degli ambienti scolastici.
In particolare si segnalano:
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Da alcune aule, compresa la Biblioteca, sono stati spostati gli armadi o altri arredi, posizionandoli nel corridoio
o in altra aula o spazio indicati;
Da 2 aule (le n. 6 del piano terra e secondo piano) sono state spostate le lavagne a muro e le LIM;
Per il necessario distanziamento, i banchi sono stati posizionati anche accanto alle finestre e non sarà possibile
spostarli durante la mattinata: quindi, è stata richiesta la riparazione di veneziane rotte o adeguata soluzione
per schermare la luce solare diretta.
Per la ricreazione delle classi prime, ampliamento a sud dell’area antistante l’accesso principale della scuola. In
questa stessa area, per gli alunni di classe quinta, dovrà essere creato un nuovo accesso alla scuola.
Gli alunni di classe prima entreranno dal cancello principale della scuola: dovrà essere sistemato e completato
il parapetto della rampa in cemento.
Giusto posizionamento ed adeguato numero di portabici.
Lo spazio pubblico situato a est tra scuola e palestra dovrà essere limitato ad uso esclusivo della scuola e
dovranno essere separati, anche solo con percorsi a terra, l’accesso alla scuola secondaria, quello alla scuola
primaria per alunni di terza e quarta e quello per le classi seconde che qui si devono poter mettere in fila.
Lo spazio pubblico che dà accesso all’entrata principale della scuola dovrà essere limitato ad uso esclusivo della
scuola e destinato al posizionamento in fila ed alla ricreazione degli alunni delle classi prime.
Deve essere chiuso il passaggio presente nel cortile grande, a nord, tra scuola primaria e secondaria.
Sempre nello stesso cortile va separata l’area destinata alle quinte da quella destinata alle quarte.
Le aule mensa, attualmente comunicanti, dovranno essere separate tra loro.
In mensa il cibo verrà consegnato direttamente al tavolo dagli operatori incaricati, i quali provvederanno poi a
sparecchiare i tavoli, quando gli alunni avranno lasciato i locali della mensa.
Realizzazione di segnaletica per delimitazione spazi, corsie e posizionamento file.
Utilizzazione dello spazio recentemente ristrutturato nella torretta est (piano carceri).
Estensione e potenziamento della rete internet a tutto l’edificio della Primaria.
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14. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) è stato regolato da molti documenti, che fanno capo a
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico e delle indicazioni operative divulgate dagli
Uffici Scolastici Regionali e Territoriali.
In particolare il principio guida sull’uso della mascherina è che essa vada utilizzata in tutte le cosiddette “situazioni
dinamiche” o laddove non sussistono le condizioni per il mantenimento della distanza interpersonale di un metro. Tra
le “situazioni dinamiche” fanno eccezione solo le lezioni di Educazione Fisica, dove però la distanza interpersonale è
portata ad uno spazio non inferiore ai due metri. Ne consegue che dove si presenti una “situazione statica” (ad esempio
in classe, seduti al proprio banco) in cui si mantenga la distanza interpersonale di un metro o più, la mascherina può
essere abbassata.
Gli alunni devono recarsi a scuola con la propria mascherina chirurgica o “di comunità” (preferibile che sia dei modelli
approvati dal Ministero della Salute), avendo cura di averne una di riserva in caso di necessità.
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16. Referente Scolastico per il COVID-19
Il DS ha individuato e nominato 4 referenti Covid e 4 sostituti (uno per sede).
In caso di necessità ed in particolari orari, una prima gestione dell’emergenza sarà affidata ad altra persona o al
Dirigente Scolastico che contatterà nell’immediato gli insegnanti referenti Covid.
17. Gestione delle emergenze da COVID-19
Condizione preliminare per la presenza a scuola di studenti, docenti e di tutto il personale è:
●
l’assenza di sintomatologia respiratoria e 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.
Chiunque presenti una delle suddette condizioni dovrà restare a casa.

●
●
●

●

●
●

●
●
●

●
●
●

18. COME PREPARARE I PROPRI FIGLI - Suggerimenti per i genitori
Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura pari o superiore a 37,5
gradi o ha mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari, o se ha
avuto contatto con un caso COVID-19 non può andare a scuola.
Compila subito la parte del diario relativa ai nomi delle persone da contattare prontamente in caso tuo figlio non
si senta bene a scuola.
A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato,
starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante.
Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere
nello zaino per la scuola (come una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani
immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile, …)
Parla anche tu con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
− Lavare e igienizzare le mani più spesso.
− Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
− Indossare la mascherina.
− Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, strumenti di scrittura, libri...
Informati sulle regole adottate dalla scuola, in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di
rispettarle con scrupolo.
Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore ed un sacchetto dentro cui
riporre quella usata per portarla a casa. Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i
lacci. Nel giorno della mensa fornisci a tuo figlio un sacchetto richiudibile etichettato da portare a scuola per riporre
la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie,
né sporcarla.
Prepara tuo figlio al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra loro, insegnanti che
mantengono le distanze fisiche, …).
Dopo il rientro da scuola informati su come vanno le cose. Scopri come si sente tuo figlio e aiutalo ad elaborare
eventuali disagi.
Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione
o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress
e ansia. Attenzione, però, a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura.
Forniscigli bottigliette d’acqua che sia in grado di gestire in autonomia (deve poterle aprire e chiudere facilmente
da solo) e personalizzate in modo che sia sicuro di riconoscerle sempre.
Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo, ma per
sicurezza.
IL TUO PIU’ POTENTE ATTO EDUCATIVO È QUELLO DELL’ESEMPIO: rafforza il concetto di distanziamento
fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio.
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Allegato n°1 – POSIZIONAMENTO DELLE CLASSI IN FILA
CLASSI PRIME
Gli insegnanti si posizionano nel cortile di fronte all’ingresso principale, rivolti verso il cancello, ognuno con la propria
classe di fronte, in fila, con gli alunni a distanza di un metro l’uno dall’altro.
CLASSI SECONDE
Gli insegnanti si posizionano nella zona est, tra la scuola e la palestra, all’inizio della corsia riservata alle classi seconde.
Gli alunni si dispongono distanziati in tre file, di fronte ai propri docenti. Le classi entrano nell’edificio scolastico
attraverso la rampa nell’ordine stabilito. Nella stessa area si trovano le corsie di ingresso – uscita delle classi 3^ e 4^
della scuola primaria e degli alunni della scuola media.

Gli insegnanti si posizionano in testa alle tre strisce colorate del cortile est con la fila dei ragazzi di fronte, distanziati
di un metro l’uno dall’altro ed entrano dalla porta di accesso al corridoio della segreteria.
CLASSI QUARTE
Gli insegnanti si posizionano davanti la porta di ingresso del cortile nord, con gli alunni in fila distanziati di un metro
l’uno dall’altro.
CLASSI QUINTE
Le classi quinte con i loro insegnanti si dispongono nella zona del cortile dell’ingresso principale – lato rampa. Le sezioni
B e D si dispongono di fronte alle finestre della segreteria, mentre le sezioni A e C si posizionano parallelamente alla
rampa di accesso.

CLASSI PRIME

●

posizione dell’insegnante all’interno del cortile, di fronte al cancello; gli alunni di ogni classe si dispongono in
fila di fronte all’insegnante, alla distanza di 1m (bollino per terra)
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● posizione dell’insegnante; gli alunni di ogni classe si dispongono in fila di fronte all’insegnante, alla distanza di
1m (bollino per terra), nella corsia a loro dedicata

CLASSI TERZE

●

posizione dell’insegnante; gli alunni di ogni classe si dispongono in fila di fronte all’insegnante, alla distanza
di 1m (bollino per terra)
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CLASSI QUARTE

posizione dell’insegnante; gli alunni di ogni classe si dispongono in fila di fronte all’insegnante, alla distanza
di 1m (bollino per terra)

CLASSI QUINTE

● posizione dell’insegnante; gli alunni di ogni classe si dispongono in fila di fronte all’insegnante, alla distanza
di 1m (bollino per terra)
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Allegato 2 – DISLOCAZIONE DELLE CLASSI IN CORTILE PER LA RICREAZIONE

CLASSI PRIME
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CLASSI TERZE
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. ALFIERI”

INDICAZIONI GENERALI
La ripresa delle attività didattiche in presenza potrà avvenire a condizione di garantire anche in ambiente scolastico le
misure di sicurezza utili a prevenire il contagio da Covid-19, ovvero il divieto di assembramento, il distanziamento
interpersonale, l’igienizzazione delle mani, l’uso della mascherina, l’arieggiamento dei locali, la pulizia e disinfezione
degli arredi e dei materiali, secondo le indicazioni contenute nei documenti del CTS, nel piano scuola e nel manuale
operativo.
Contenuti:
- sistemazione delle classi nelle aule
- ingresso in Istituto
- uscita da scuola
- orario delle lezioni
- ricreazioni e attività all’aperto
- attività in aula
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- interventi di adeguamento degli ambienti scolastici
- progetti - convenzioni e altro
- allegato 1: descrizione dei percorsi di accesso/uscita
- allegato 2: svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica
- allegato 3: indirizzo musicale
SISTEMAZIONE DELLE CLASSI NELLE AULE
La capienza massima delle aule è stata calcolata sulla base delle linee guida consigliate dall’USR del Veneto, che ha
ideato delle simulazioni di disposizione dei banchi prevedendo tra gli stessi un distanziamento che consenta lo spazio
di un metro tra le rime buccali degli alunni ed una zona tra la parete della lavagna e la prima fila di banchi (chiamata
“area interattiva”) di circa 2 metri.
La sistemazione delle classi nelle aule, stabilita ad inizio d’anno in base alla capienza dei locali, non dovrà mutare se
non per esigenze indifferibili e previa autorizzazione.
Le classi della Scuola Secondaria vengono così distribuite all’interno dell’edificio (cfr. figura 1):
⮚ piano terra (da sud):
o 2C (20 alunni)
o 3D (22 alunni)
o 1E (24 alunni)
⮚ piano primo (da sud):
o 1A (21 alunni)
o 3A (24 alunni)
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PREMESSA
Il presente documento si intende come guida informativa e riferimento per alcuni dei principali aspetti indispensabili
alla ripresa delle attività scolastiche in presenza.
Eventuali approfondimenti o aggiornamenti che si dovessero rivelare necessari in futuro saranno pubblicati con
tempestività e debitamente portati a conoscenza dell’utenza.
Qualora dovesse mutare l’evoluzione della condizione epidemiologica con conseguente modifica delle misure di
sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19, le misure organizzative previste dal presente Piano per la
ripartenza potranno subire modifiche/variazioni.
In caso di chiusura della scuola (parziale o totale) o lockdown, l’Istituto proseguirà le attività didattiche attivando la
DDI (Didattica Digitale Integrata) a partire dal regolamento DaD d’Istituto approvato nel collegio docenti del 17 aprile
2020 con successive modifiche funzionali alla nuova situazione che si dovesse presentare.
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o 2A (27 alunni)
o 3B (24 alunni)
o 2B (23 alunni)
o 1B (22 alunni)
⮚ piano secondo (da sud):
o 2E (19 alunni)
o 2D (21 alunni)
o 1C (26 alunni)
o 3E (23 alunni)
o 3C (25 alunni)
⮚ aule speciali (aula più a nord):
o 1D (20 alunni)

NORD 

classe
2E

classe
2D

classe
1C

piano
primo

classe
1A

classe
3A

classe
2A

piano
terra

classe
2C

classe
3D

classe
1E

aule
speciali

libera,
28 posti

classe
3E

classe
3C

classe
3B

classe
2B

classe
1B

ATRIO (portineria, sala insegnanti,
aula musica)

vano
scale

piano
secondo

vano scale

 SUD

libera
24 posti

work in
progress
robotica

work in
progress
robotica

classe
1D

Sono stati previsti due spazi a destinazione libera (ex aula informatica e una delle aule speciali) per le attività che
prevedano l’aggregazione di gruppi classe diversi, in primis le lezioni di 2a lingua straniera francese/spagnolo con gruppi
di alunni provenienti da due classi distinte.
Non sarà invece possibile prevedere, nel corso del presente a.s., l’utilizzo di laboratori, aule di Arte o Musica, in quanto
risulterebbero ambienti con utilizzo eccessivamente promiscuo, con conseguenti difficoltà organizzative nella
sanificazione.
INGRESSO IN ISTITUTO
Si ricorda che l’ingresso in Istituto è consentito esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19.
I genitori degli alunni devono assicurarsi in particolare di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre
superiore a 37,5°C (misurata a casa), o di altri sintomi riconducibili al Covid-19. Secondo quanto indicato dai protocolli
competenti, la misurazione della temperatura corporea in ingresso a scuola non è obbligatoria da parte dell’Istituto,
tuttavia a tutela di tutta l’utenza saranno effettuate rilevazioni a campione da parte di personale scolastico
adeguatamente formato e tramite l’utilizzo di termoscanner in dotazione. In caso di evidenti sintomi riconducibili a
Covid-19, il personale incaricato inviterà i genitori a riportare a casa l’alunno e a mettersi in contatto con il proprio
medico di famiglia, ovvero condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei casi
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Figura 1: schema grafico riassuntivo della disposizione classi nell’edificio (visto in sezione verticale).
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riconducibili a Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina chirurgica, distanziamento da ogni
altra persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa dell’alunno e segnalazione al medico di famiglia).
Analogamente, il personale scolastico dovrà misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in
presenza di sintomi, avvisare immediatamente l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio medico
di famiglia per le cure del caso.
L’ingresso al plesso della Scuola Secondaria è differentemente regolato a seconda dell’utenza:
● alunni
● docenti
● genitori (o loro delegati)
● eventuali utenti/visitatori esterni

Alunni:
Per permettere l’ingresso di tutte le classi alla stessa ora (e non a orari sfalsati) vengono creati tre distinti percorsi di
entrata, ciascuno dei quali è articolato come segue:
− A] punto di ingresso al perimetro scolastico (=cancello)
− B] area di raduno all’aperto, all’interno del perimetro scolastico, in attesa dell’inizio delle lezioni (le medesime
aree vengono poi utilizzate per la ricreazione all’aperto)
− C] eventuale deposito biciclette e percorso per raggiungerlo
− D] percorso di accesso all’edificio
− segnaletica a colori dei diversi percorsi
Ciascuno degli elementi sopra elencati è distinto dall’altro al fine di evitare, o limitare nella misura maggiore possibile,
la promiscuità di spazi e passaggi e il sovraffollamento delle aree scolastiche.
A] In dettaglio i tre distinti punti di ingresso sono (cfr. figura 2):
1. cancello carrabile nord (accesso da via F. Filzi, a fianco della Casa del Popolo)
2. cancello pedonale est (accesso da piazza Marconi, a destra della biblioteca)
3. cancello carrabile sud (accesso dal viale pedonale della scuola Primaria o da piazza Marconi, a fianco della
palestra minore)
Figura 2: visione satellitare dei punti di ingresso al perimetro della Scuola Secondaria.
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Tutti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni relative al loro percorso di ingresso.
Per una visione più dettagliata delle modalità di accesso, si veda inoltre “allegato 1”.
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Gli studenti delle varie classi devono accedere al perimetro dell’edificio come segue:
- cancello 1 (nord): classi 1C, 3C, 2D, 2E, 3E
- cancello 2 (est): classi 1A, 1B, 2C, 1D, 3D, 1E
- cancello 3 (sud): classi 2A, 3A, 2B, 3B
e raccogliersi immediatamente (salvo deposito biciclette) e tassativamente nella rispettiva area di raduno, dove sono
tenuti a mantenere le norme di distanziamento e dell’uso della mascherina, secondo quanto stabilito dalle indicazioni
del Comitato Tecnico Scientifico riportate nei documenti operativi dell’USR-Veneto.
B] A questi ingressi corrispondono, nel rispettivo ordine, tre distinte aree di raduno delle classi (cfr. figura 3):
1. piastra polivalente (è stata allestita una zona coperta da tensostruttura)
2. area coperta di fronte all’atrio dell’edificio della Scuola Secondaria
3. area coperta antistante la palestra (nell’area di competenza della Scuola Secondaria)

Figura 3: visione satellitare delle aree di raduno, dei percorsi per il deposito delle biciclette e relative rastrelliere.

Legenda:
● in verde sono indicati il percorso per raggiungere i posteggi bici dal cancello 1 e la relativa rastrelliera di deposito, oltre
alla superficie dell’area di raduno
● in blu sono indicati il percorso per raggiungere i posteggi bici dal cancello 2 e la relativa rastrelliera di deposito, oltre alla
superficie dell’area di raduno
● in giallo sono indicati il percorso per raggiungere i posteggi bici dal cancello 3 e la relativa rastrelliera di deposito, oltre
alla superficie dell’area di raduno

D] Per entrare all’interno dell’edificio vengono stabiliti questi percorsi di accesso:
- le classi situate al piano terra seguiranno il percorso rosso
- le classi situate al
seguiranno il
- le classi situate al piano secondo seguiranno il percorso verde
- le classi situate nelle aule speciali seguiranno il percorso rosa
La descrizione dettagliata di questi percorsi è riportata nell’allegato 1.
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C] Gli alunni che vengono a scuola in bicicletta possono depositarla (cfr. figura 3) presso i consueti posteggi situati
vicino al cancello sud, avendo cura di rispettare la disposizione stabilita (ad ogni cancello dell’edificio corrisponde una
distinta rastrelliera di posteggi). Si ricorda che gli stalli devono essere occupati progressivamente dal fondo
procedendo poi verso la palestra.
Per gli alunni che entrano dai cancelli 1 e 2 sono predisposti dei percorsi dedicati per raggiungere il posteggio delle
biciclette e conseguente rientro alle rispettive aree di raduno.
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Gli alunni devono entrare nel perimetro scolastico opportunamente distanziati e muniti di mascherina, dai tre
differenti punti di accesso, vigilati da un collaboratore scolastico o dai docenti delegati dal Dirigente scolastico o dal
responsabile di plesso o da volontari di Associazioni del territorio.
Non sono previsti ingressi a orari sfalsati: gli insegnanti della prima ora iniziano a far entrare le classi nell’edificio alle
7.55, così da poter cominciare la lezione in orario o con il minor ritardo possibile. Per questo è necessario che le classi
siano tutte ordinatamente disposte nelle aree di raduno entro e non oltre le ore 7.55.
È poi indispensabile che le classi seguano un preciso ordine di entrata, che è stabilito in questo modo:
- piano terra: classi 2C-3D-1E
: classi 1A - 1B - 3A - 2B - 2A - 3B
- piano secondo: classi 2E - 3C - 2D - 3E - 1C
- aule speciali: classe 1D - eventuali altri studenti

N.B.: gli accessi in orario pomeridiano (ad es. indirizzo musicale) avvengono tutti dal cancello 2, seguendo poi il
percorso di ingresso relativo all’aula presso cui recarsi (al pomeriggio NON sarà possibile utilizzare aule al secondo
piano.
Docenti:
I docenti possono accedere al perimetro scolastico a partire dalle ore 7.30 dal cancello pedonale est (vedi sopra:
cancello 2), mentre all’apertura degli altri punti di ingresso da parte dei collaboratori scolastici, possono usufruire
anche degli altri cancelli. I docenti in servizio dalla prima ora sono comunque tenuti ad essere presenti a scuola entro
e non oltre le ore 7.50, così da poter condurre l’ingresso delle classi puntualmente alle 7.55.
I docenti che, per orario di servizio, entrano successivamente alla prima ora devono accedere esclusivamente dal
cancello 2.
Per i docenti l'entrata all'edificio è quella dell’atrio principale, da cui accedere poi alla sala insegnanti.
I docenti sono tenuti inoltre a prendere visione di tutti i percorsi di accesso degli alunni, in modo da rispettarli a loro
volta conducendo le classi nell’edificio.
Durante la mattinata scolastica i docenti possono ovviamente spostarsi utilizzando corridoi e scale all’interno
dell’edificio secondo le necessità (cambio classe, rientro in sala insegnanti…), avendo cura di non sostare nei punti di
passaggio delle classi e indossando la mascherina durante gli spostamenti.
Genitori (o loro delegati):
L’ingresso all’edificio per i genitori/delegati, nei limiti e nei casi stabiliti dalle normative in vigore per il contrasto alla
diffusione del Covid-19, è consentito esclusivamente dal cancello pedonale est (vedi sopra: cancello 2), accedendo poi
direttamente all’atrio principale, dove devono obbligatoriamente registrare la loro presenza presso i collaboratori
scolastici presenti in portineria. Qui riceveranno dai collaboratori stessi ulteriori istruzioni.
All’ingresso in atrio sono tenuti a indossare la mascherina, igienizzare le mani usando il dispenser posizionato in entrata
e seguire le norme di sicurezza per il contenimento epidemiologico contenute nel presente Protocollo.
Eventuali utenti/visitatori esterni:
L’accesso per gli utenti esterni ricalca in ogni parte la modalità di ingresso prevista per i genitori, previa inoltre
segnalazione all’Istituto della propria presenza almeno 24 ore prima del proprio ingresso.
L’accesso sarà garantito solo nei casi di effettiva necessità.
USCITA DA SCUOLA
Come per l’ingresso, anche l’uscita dall’edificio non avviene in momenti sfalsati, ma per tutte le classi al termine del
loro orario di lezione (12.55 per le classi a “settimana lunga”, 13.50 per le classi a “settimana corta”).
Per gli alunni il percorso che devono seguire è, a ritroso, il medesimo dell’entrata. Non è possibile stabilire
rigidamente, come per l’ingresso, un ordine di esodo delle classi: è quindi compito dei docenti valutare la situazione
in uscita e decidere sul momento eventuali precedenze.
Per tutti gli altri utenti vale il principio che il percorso di uscita è, a ritroso, quello compiuto per l’entrata, al fine di
poter aver traccia nella maniera più semplice possibile degli spostamenti avvenuti.
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Gli alunni entrano nell’edificio in fila indiana; durante tutto lo spostamento e fino all’ingresso in aula mantengono tra
di loro la distanza di un metro e indossano la mascherina che possono togliere una volta seduti al proprio banco.
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ORARIO DELLE LEZIONI
Per il corrente a.s., al fine di ottimizzare le necessità cui l’Istituto deve far fronte, le unità orarie vengono portate alla
durata di 55 minuti ed organizzate nel seguente modo:
apertura cancelli agli studenti (da valutare eventuale anticipo dell’apertura)
inizio ingresso nell’edificio (vedere paragrafo corrispondente)
1a ora di lezione
2a ora di lezione
primo intervallo
3a ora di lezione
4a ora di lezione
secondo intervallo
5a ora di lezione [termine lezioni “settimana normale”]
6a ora di lezione [termine lezioni “settimana corta”]

L’orario delle lezioni sarà il più possibile organizzato in modo da prevedere blocchi di lezione da due ore.
RICREAZIONI E ATTIVITÀ ALL’APERTO
Ricreazioni
Per il corrente a.s. l’orario è impostato con due intervalli di 10 minuti ciascuno.
A classi alterne gli intervalli si svolgono, salvo diverse indicazioni, uno all’aperto e uno all’interno dell’edificio.
Questa scelta ha un doppio scopo:
- permettere una regolare e congrua aerazione degli ambienti, come raccomandato dalle indicazioni della
comunità scientifica
- poter svolgere sempre (salvo condizioni atmosferiche particolarmente negative) un intervallo quotidiano
all’aperto usufruendo degli spazi coperti esterni (ossia le aree di raduno sopra citate) senza tuttavia
sovraffollarli in virtù della modalità “classi alterne”
Ricreazione all’aperto
Le aree di raduno per l’ingresso degli alunni fungono quindi anche da spazi per lo svolgimento della ricreazione
all’esterno e vanno raggiunte seguendo sempre il relativo percorso (a seconda che sia in uscita o in entrata); sarà
compito del docente in servizio nella classe accompagnare gli alunni nell’area loro riservata.
In caso di tempo favorevole, la ricreazione all’aperto può svolgersi anche al di fuori delle rispettive zone coperte di
raduno, purchè comunque all’interno della relativa area circostante, così individuata (cfr. figura 4):
- per l’area raduno 1 (piastra): l’intera piastra polivalente
- per l’area raduno 2 (atrio): dalla porzione asfaltata compresa tra il locale della caldaia e la copertura delle aule
speciali fino alla porzione asfaltata di fronte al primo blocco dell’edificio
- per l’area raduno 3 (palestra): dal muro della palestra fino all’area di posteggio delle biciclette e dal cancello
sud fino alla porzione asfaltata di fronte al terzo blocco dell’edificio
Figura 4: visione satellitare aree per la ricreazione all’aperto
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ore 7.50
ore 7.55
ore 8.00-8.55
ore 8.55-9.50
ore 9.50-10.00
ore 10.00-10.55
ore 10.55-11.50
ore 11.50-12.00
ore 12.00-12.55
ore 12.55-13.50
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Durante lo spostamento e lo svolgimento della ricreazione all’aperto restano sempre validi i principi del
distanziamento e, trattandosi di situazione dinamica, dell’utilizzo della mascherina, oltre alle normali indicazioni di
rispetto dell’ambiente scolastico in cui si svolge la ricreazione. La merenda va consumata solo dopo aver raggiunto
l’area di ricreazione (ossia non durante lo spostamento); in quel momento la mascherina va ovviamente abbassata.
Al termine dell’intervallo gli alunni sono tenuti a riposizionarsi nelle aree di raduno come all’inizio della mattinata, in
attesa che il docente li riporti in classe. Il rientro nell’edificio avviene nel medesimo ordine dell’ingresso.
Durante la ricreazione all’aperto non è consentito l’uso dei servizi igienici.

La suddivisione degli intervalli è stabilita come segue
ricreazione all’aperto

ricreazione all’interno

1° intervallo

classi 1A, 2A, 2B, 1C, 2C, 1E, 2E, 3E

classi 3A, 1B, 3B, 3C, 1D, 2D, 3D

2° intervallo

classi 3A, 1B, 3B, 3C, 1D, 2D, 3D

classi 1A, 2A, 2B, 1C, 2C, 1E, 2E, 3E

In caso di condizioni atmosferiche particolarmente negative, tutte le classi saranno tenute a svolgere la ricreazione
interna, rimanendo all’interno della propria aula.
Altre attività all’aperto
Gli spazi aperti di pertinenza della Scuola Secondaria possono essere inoltre utilizzati per lo svolgimento di attività
didattiche, quali lezioni all’aperto (se ne sussistono le condizioni) ed in particolare lezioni di Educazione Fisica,
disciplina per la quale molte linee-guida ne orientano il più possibile lo svolgimento all’aperto (per un
approfondimento più dettagliato su questo argomento si veda “allegato 2”.) In ogni situazione è facoltà di ciascun
docente prevedere attività didattiche svolte all’aperto, comunicandolo al referente di plesso e nel rispetto delle
determinazioni contenute nel presente documento.
Gli spazi aperti, quali essi siano, vanno raggiunti dalla propria classe seguendo il consueto percorso di uscita
dall’edificio, arrivando quindi all’area d’interesse attraverso il tragitto più breve.
ATTIVITÀ IN AULA
Le attività in aula devono prevedere in ogni situazione, come essenziale misura contenitiva alla diffusione del contagio,
il mantenimento del distanziamento interpersonale. Si ricorda infatti che tale disposizione viene considerata la più
rilevante e prioritaria rispetto ad altre.
Solo qualora ci fossero motivazioni inderogabili all’impossibilità dell’osservanza di questo principio si può ricorrere
(preferibilmente per un tempo limitato) a soluzioni alternative, quali l’utilizzo della mascherina personale. Un esempio
in cui si ritiene necessario ricorrere all’uso della mascherina è dato dalle cosiddette “situazioni dinamiche”, ossia i
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Ricreazione all’interno dell’edificio
Come anticipato, a classi alterne gli alunni svolgono una delle due ricreazioni giornaliere all’interno dell’edificio. La
merenda va consumata rimanendo seduti al proprio banco.
Al fine di non costringere gli alunni a rimanere seduti durante la ricreazione interna, questi, dopo aver consumato la
propria merenda, possono muoversi entro le porzioni di corridoio antistanti le rispettive aule avendo cura di seguire
alcune importanti indicazioni:
- permettere la regolare uscita delle classi che si recano alla ricreazione all’aperto e il loro conseguente rientro
(ossia non occupare il corridoio durante i momenti di passaggio di altre classi)
- rispettare le norme di distanziamento anche durante la ricreazione interna
- indossare la mascherina, trattandosi di situazione dinamica
- rispettare l’ambiente scolastico
Gli alunni della classe 1D, collocata nelle aule speciali, per lo svolgimento della ricreazione interna possono usufruire
alternativamente (ossia non contemporaneamente) e secondo le decisioni del docente in sorveglianza, o di parte del
corridoio interno (la porzione compresa fino alla porta dell’aula successiva) o dello spazio esterno antistante l’uscita
di emergenza.
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Seconda Lingua straniera e attività alternativa all’IRC
Relativamente all’insegnamento delle lingue francese e spagnolo, sono state individuate due aule dedicate nelle quali
gli alunni delle classi con due lingue straniere si recheranno accompagnati dai rispettivi docenti:
a. Francese: aula 16 piano interrato
b. Spagnolo: aula 7 piano secondo
Per le ore di attività alternativa all’IRC verranno individuati gli spazi per lo svolgimento dell’attività al momento
dell’entrata in vigore dell’orario definitivo, in relazione ai locali liberi più idonei.
Gli alunni dovranno sedersi sempre nello stesso posto e il personale ATA avrà il compito di igienizzare sedie e banchi
prima della lezione successiva.
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) è stato regolato da molti documenti, che fanno capo a
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico e delle indicazioni operative divulgate dagli
Uffici Scolastici Regionali e Territoriali.
In particolare il principio guida sull’uso della mascherina è che essa vada utilizzata in tutte le cosiddette “situazioni
dinamiche” o laddove non sussistono le condizioni per il mantenimento della distanza interpersonale di un metro. Tra
le “situazioni dinamiche” fanno eccezione solo le lezioni di Educazione Fisica, dove però la distanza interpersonale è
portata ad uno spazio non inferiore ai due metri. Ne consegue che dove si presenti una “situazione statica” (ad esempio
in classe, seduti al proprio banco) in cui si mantenga la distanza interpersonale di un metro o più, la mascherina può
essere abbassata.
Gli alunni devono recarsi a scuola con la propria mascherina chirurgica o “di comunità” (preferibile che sia dei modelli
approvati dal Ministero della Salute), avendo cura di averne una di riserva in caso di necessità.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
Per far fronte alle esigenze determinate dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 sono stati effettuati
alcuni adeguamenti degli ambienti scolastici.
In particolare si segnalano:
- realizzazione di una parziale copertura della piastra polivalente, con tensostruttura di dimensioni 10x20m, per
consentire il raduno esterno degli alunni con accesso dal cancello 1 anche in caso di maltempo
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momenti di spostamento degli alunni anche interno alla stessa aula (ad esempio: spostamento verso la lavagna per lo
svolgimento di un esercizio).
A questo proposito sembra utile aprire una breve parentesi sul trattamento degli oggetti personali ingombranti quali
ombrelli, giacche/giubbotti, zaini e cartelle per il disegno.
Dovendo evitare il più possibile momenti di promiscuità e assembramento, i porta-abiti collocati fuori dalle aule non
possono essere adoperati nel presente a.s., quindi giacche/giubbotti andranno portati in classe e appesi allo schienale
della propria sedia. Non potendo fare un ragionamento analogo per gli ombrelli, ogni aula è stata fornita di un
portaombrelli aggiuntivo, così da ridurre la possibilità di assembramento. Infine, per consentire un passaggio in classe
che sia il più agevole possibile, gli zaini e le cartelle per il disegno devono essere posti a terra esclusivamente sul lato
destro del banco. Si ricorda inoltre che non può essere consentita la condivisione di qualsiasi tipo di materiale (sia
scolastico sia, ad esempio, la merenda per la ricreazione).
Altra fondamentale misura di contrasto al contagio è l’aerazione regolare degli ambienti scolastici. La nostra struttura
è dotata di ampie finestre scorrevoli, che quindi permettono un ricambio d’aria efficace e consistente anche in un
tempo relativamente ridotto. Per questo motivo appare adeguata la procedura che prevede di arieggiare le aule ad
ogni cambio d’ora aprendo la porta e le finestre scorrevoli per circa 10 minuti. Questa procedura verrà condotta da
due alunni (che ne riceveranno l’incarico dal coordinatore di classe ogni 2 settimane), così da responsabilizzare
direttamente e concretamente gli studenti della nostra scuola su un atto semplice ma importante. Oltre a questa
procedura, che si considera obbligatoria, è possibile mantenere le finestre leggermente aperte durante tutta la durata
delle lezioni quando le condizioni atmosferiche lo consentono; le finestre a vasistas devono invece restare di prassi
aperte verso l’alto nel corso dell’intera mattinata.
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individuazione di una zona opportunamente delimitata per accogliere gli utenti che presentino una
sintomatologia assimilabile a quella manifestata dal Covid-19
individuazione dell’accesso al secondo piano dell’edificio tramite la scala antincendio esterna, raggiungibile
dalla piastra polivalente attraverso un percorso in stabilizzato bianco di nuova realizzazione
realizzazione di dettagliata segnaletica, sia verticale che orizzontale, per individuare con precisione i percorsi
da seguire e per ricordare le norme di contrasto e prevenzione alla diffusione del Covid-19
realizzazione di piante dettagliate di ogni aula, con disposizione dei banchi e degli eventuali oggetti di arredo
recupero di superficie calpestabile nelle aule con lo spostamento nel corridoio degli armadi, nonché attraverso
la sostituzione di tutte le lavagne con piedistallo con lavagne a muro e delle cattedre con un normale banco
scolastico
spostamento di due LIM sulla parete opposta a quella di prima installazione per ottimizzare gli spazi delle
relative aule
realizzazione di un’apertura su parete mobile per ottimizzare lo spazio della relativa aula
fornitura per ogni aula di un dispenser con soluzione igienizzante
posizionamento di piantane con soluzione igienizzante a ciascuno dei tre ingressi/uscite
temporaneo smantellamento dell’aula/laboratorio di informatica per creare uno spazio utilizzabile per i gruppi
di 2a Lingua Straniera a classi miste

PROGETTI, CONVENZIONI E ALTRO
Vista la giovane età degli alunni, è auspicabile un controllo degli studenti negli orari di ingresso ed uscita; per questo
è stata richiesta, attraverso il Comune, la presenza di volontari (protezione civile o altre associazioni) per garantire la
sorveglianza in entrata degli alunni.
Si proseguiranno i seguenti progetti deliberati nel collegio docenti del 25/06/2020:
- progetto “Scuola Aperta”
- progetti musicali con la Scuola Primaria utilizzando personale interno (docenti dell’indirizzo musicale)
Eventuali altri progetti integrativi all’offerta formativa saranno valutati in corso d’anno e sottoposti ad attenta analisi
sulla loro possibile realizzazione.
Infine è in corso la definizione della convenzione relativa all’uso delle palestre da parte delle associazioni sportive,
regolamentando opportunamente gli aspetti relativi alla pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti, compresi gli
spogliatoi e gli altri spazi utilizzati da parte delle associazioni sportive.
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ALLEGATO 1: descrizione dei percorsi di accesso/uscita
Si consiglia di leggere questa scheda osservando le figure 2 e 3 inserite nel documento.
❖ INGRESSI IN ISTITUTO

 Situazione A) - alunni che entrano dal cancello 1 (classi 1C, 3C, 2D, 2E, 3E)
L’alunno entra a piedi dal cancello 1 e si dirige verso l’area di raduno 1 (piastra), dove si posiziona nella zona destinata
alla sua classe in attesa del docente.
oppure
L’alunno entra dal cancello 1 smontando dalla bicicletta e la conduce a mano ai posteggi situati vicino al cancello 3.
Per farlo segue il percorso (indicato in verde in figura 3) che affianca la piastra polivalente, prosegue poi accanto alle
scale di accesso all’auditorium e arriva infine di fronte alla rastrelliera per il posteggio delle bici (la più vicina all’edificio
della Scuola Secondaria). Gli stalli per la sosta delle biciclette vanno occupati progressivamente partendo da quello più
lontano dalla palestra. Posteggiata la bici, l’alunno ripercorre a ritroso il tragitto fino alla piastra polivalente,
dirigendosi quindi verso l’area di raduno 1 (piastra), dove si posiziona nella zona destinata alla sua classe in attesa del
docente.
Tutti gli alunni che hanno come area di raduno la piastra polivalente seguono poi il percorso verde di accesso
all’Istituto. Questo percorso parte dalla piastra polivalente e fiancheggia il lato ovest dell’edificio fino alla scala
antincendio, sulla quale prosegue fino al secondo piano. Da qui il tragitto si divide per raggiungere le rispettive aule
del secondo piano.

Figura 5: visione satellitare del
percorso verde a partire
dall’area di raduno 1.
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Nell’ordine si prendono in considerazione le seguenti casistiche di ingresso:
- alunni che entrano dal cancello 1 (classi 1C, 3C, 2D, 2E, 3E) - Situazione A)
- alunni che entrano dal cancello 2 e hanno l’aula al piano terra (classi 2C, 3D, 1E) - Situazione B.1)
- alunni che entrano dal cancello 2 e hanno l’aula al primo piano (classi 1A, 1B) - alunni che entrano dal cancello 2 e devono raggiungere le aule speciali (classe 1D) - Situazione B.3)
- alunni che entrano dal cancello 3 (classi 2A, 3A, 2B, 3B) - accesso di genitori/delegati ed eventuali utenti/visitatori esterni - Situazione D.1)
- accesso di alunni in ritardo o con ingresso posticipato o in orario pomeridiano - Situazione D.2)
- accesso dei docenti - Situazione E)
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 Situazione B.1) - alunni che entrano dal cancello 2 e hanno l’aula al piano terra (classi 2C, 3D, 1E)
L’alunno entra a piedi dal cancello 2 e, tenendo la destra, si dirige verso l’area di raduno 2 (atrio), dove si posiziona
nella zona destinata alla sua classe in attesa del docente.
oppure
L’alunno entra dal cancello 2 smontando dalla bicicletta e, tenendo la sinistra, la conduce a mano ai posteggi situati
vicino al cancello 3. Per farlo segue il percorso (indicato in rosso in figura 3) che affianca la biblioteca e svolta ad angolo
retto accanto alle scale di accesso all’auditorium, arrivando infine di fronte alla rastrelliera per il posteggio delle bici
(quella centrale). Gli stalli per la sosta delle biciclette vanno occupati progressivamente partendo da quello più lontano
dalla palestra. Posteggiata la bici, l’alunno ripercorre a ritroso il tragitto fino all’area di raduno 2 (atrio), dove si
posiziona nella zona destinata alla sua classe in attesa del docente.

Figura 6: visione satellitare del percorso rosso a partire
dall’area di raduno 2.



- alunni che entrano dal cancello 2 e hanno l’aula al primo piano (classi 1A, 1B)

L’alunno entra a piedi dal cancello 2 e, tenendo la destra, si dirige verso l’area di raduno 2 (atrio), dove si posiziona
nella zona destinata alla sua classe in attesa del docente.
oppure
L’alunno entra dal cancello 2 smontando dalla bicicletta e, tenendo la sinistra, la conduce a mano ai posteggi situati
vicino al cancello 3. Per farlo segue il percorso (indicato in rosso in figura 3) che affianca la biblioteca e svolta ad angolo
retto accanto alle scale di accesso all’auditorium, arrivando infine di fronte alla rastrelliera per il posteggio delle bici
(quella centrale). Gli stalli per la sosta delle biciclette vanno occupati progressivamente partendo da quello più lontano
dalla palestra. Posteggiata la bici, l’alunno ripercorre a ritroso il tragitto fino all’area di raduno 2 (atrio), dove si
posiziona nella zona destinata alla sua classe in attesa del docente.
Trovandosi la sua aula al primo piano deve quindi seguire il
per entrare nell’edificio. Questo percorso
prevede, dall’area di raduno, di entrare dalla porta a nord del vano scale (quella verso l’atrio), salire le scale interne
fino al primo piano dove il percorso si divide per raggiungere le rispettive aule.
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Trovandosi la sua aula al piano terra deve quindi seguire il percorso rosso per entrare nell’edificio. Questo percorso
prevede semplicemente, dall’area di raduno, di entrare dalla porta a sud del vano scale (quella verso la palestra) per
raggiungere poi le rispettive aule del piano terra.
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Figura 7: visione satellitare del
partire dall’area di raduno 2.

a

L’alunno entra a piedi dal cancello 2 e, tenendo la destra, si dirige verso l’area di raduno 2 (atrio), dove si posiziona
nella zona destinata alla sua classe (di fronte alla porta di accesso alle aule speciali) in attesa del docente.
oppure
L’alunno entra dal cancello 2 smontando dalla bicicletta e, tenendo la sinistra, la conduce a mano ai posteggi situati
vicino al cancello 3. Per farlo segue il percorso (indicato in rosso in figura 3) che affianca la biblioteca e svolta ad angolo
retto accanto alle scale di accesso all’auditorium, arrivando infine di fronte alla rastrelliera per il posteggio delle bici
(quella centrale). Gli stalli per la sosta delle biciclette vanno occupati progressivamente partendo da quello più lontano
dalla palestra. Posteggiata la bici, l’alunno ripercorre a ritroso il tragitto fino all’area di raduno 2 (atrio), dove si
posiziona nella zona destinata alla sua classe (di fronte alla porta di accesso alle aule speciali) in attesa del docente.
Trovandosi la sua aula all’interno della struttura delle aule speciali deve quindi seguire il percorso rosa per entrare
nell’edificio. Questo percorso prevede semplicemente, dall’area di raduno, di entrare attraverso la porta di accesso
alle aule speciali, scendere le scale interne e dirigersi infine nel corridoio dove è collocata l’aula (la classe 1D utilizza
l’aula più a nord, dotata di LIM).

Figura 8:
visione satellitare del percorso rosa a partire
dall’area di raduno 2.
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 Situazione B.3) - alunni che entrano dal cancello 2 e devono raggiungere le aule speciali (classe 1D)
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- alunni che entrano dal cancello 3 (classi 2A, 3A, 2B, 3B)

L’alunno entra a piedi dal cancello 3 e, tenendo la destra, si dirige verso l’area di raduno 3 (palestra), dove si posiziona
nella zona destinata alla sua classe in attesa del docente.
oppure
L’alunno entra dal cancello 2 smontando dalla bicicletta e, tenendo la sinistra, la conduce a mano ai posteggi situati
vicino al cancello 3 (vedere breve percorso indicato in blu in figura 3); la rastrelliera per il posteggio delle bici che deve
usare è quella più vicina al cancello. Gli stalli per la sosta delle biciclette vanno occupati progressivamente partendo
da quello più lontano dalla palestra. Posteggiata la bici, l’alunno raggiunge direttamente l’area di raduno 3 (palestra),
dove si posiziona nella zona destinata alla sua classe in attesa del docente.

Figura 9: visione satellitare del
a partire dall’area di raduno 3.

 Situazione D.1) - accesso di genitori/delegati ed eventuali utenti/visitatori esterni
L’ingresso per questa utenza è consentito esclusivamente a piedi, dal
cancello 2. Eventuali deroghe vanno chieste e sottoposte al Dirigente
Scolastico o al Referente di plesso con almeno 24 ore di anticipo, per poter
organizzare le necessarie modifiche.
Il percorso di ingresso prevede che l’utente, tenendo la destra dopo il
cancello, si diriga direttamente verso l’atrio principale (apertura a porte
scorrevoli), dove deve registrare la propria presenza presso i collaboratori
scolastici in portineria e seguire scrupolosamente le eventuali indicazioni da
loro fornite.

Figura 10: visione satellitare del percorso di accesso (indicato in bianco) che devono
seguire genitori (o loro delegati) ed esterni. Lo stesso percorso vale anche per
alunni in ritardo o con ingresso posticipato o entrata pomeridiana.
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Trovandosi la sua aula al primo piano deve quindi seguire il
per entrare nell’edificio. Questo percorso
prevede, dall’area di raduno, di dirigersi verso l’area coperta di fronte all’atrio dell’edificio, entrare quindi dalla porta
a nord del vano scale (quella verso l’atrio) ed infine salire le scale interne fino al primo piano dove il percorso si divide
per raggiungere le rispettive aule.
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 Situazione D.2) - accesso di alunni in ritardo o con ingresso posticipato o in orario pomeridiano

 Situazione E) - accesso dei docenti
L’ingresso prevalente per i docenti è il cancello 2; infatti, ad esclusione dell’intervallo orario 7.40-8.00, gli altri cancelli
restano chiusi sia nel corso della mattinata che durante il pomeriggio.
Per questo il percorso descritto nella Situazione D.1) sarà verosimilmente quello più adoperato dai docenti.
Nell’intervallo orario 7.40-8.00, tuttavia, essi potranno usufruire anche degli ingressi dai cancelli 1 e 3, dirigendosi
quindi verso l’atrio della scuola seguendo il tragitto più breve.
Si ricorda inoltre che per i docenti l’accesso a scuola è consentito a partire dalle ore 7.30 dal cancello 2.
❖ USCITA DALL’ISTITUTO
Al fine di memorizzare in maniera efficace i percorsi rilevanti, si è scelto di non crearne di aggiuntivi per l’uscita, bensì
di utilizzare gli stessi individuati per l’ingresso ripercorrendoli a ritroso. Bisogna tuttavia ricordare che questi percorsi
vanno seguiti nella loro interezza anche in uscita; questo significa che il cancello di ingresso deve essere anche il
cancello di uscita, anche nelle situazioni in cui un altro cancello risultasse più vicino.
Ad esempio: un alunno che scende con la sua classe dal secondo piano al termine delle lezioni percorrerà il “percorso
verde” (adoperando le scale antincendio) fino alla piastra polivalente; da qui può recarsi direttamente al cancello 3
per uscire, oppure andare a recuperare la bicicletta depositata a inizio mattinata. Per farlo deve percorrere lo stesso
tragitto compiuto prima delle lezioni fino alla rastrelliera dei posteggi. In questo momento l’alunno si troverebbe più
vicino al cancello 3, tuttavia per uscire dal perimetro scolastico dovrà comunque tornare al cancello 1, sempre
seguendo il tragitto dedicato.
Va da sé, altresì, che un alunno dell’indirizzo musicale rimasto senza interruzioni a scuola per la lezione pomeridiana,
al termine della stessa dovrà uscire dal cancello 2, unico varco utilizzabile in orario pomeridiano.
Ulteriore osservazione da considerare sono le classi che hanno come lezione terminale un’unità oraria di Educazione
Fisica svolta in palestra. Gli alunni che si trovano in questa situazione non devono chiaramente tornare nella propria
aula per ripercorrere l’intero tragitto di uscita, ma dalla palestra dovranno semplicemente raggiungere il loro cancello
di entrata (e non altri, anche se più vicini) per uscire dal perimetro scolastico.
In ogni caso e per quanto compatibile con la gestione dell’orario, i docenti delle ore terminali accompagneranno gli
alunni della propria classe fino ai corrispondenti cancelli di uscita.
 N.B.: uscite anticipate degli alunni
-

Possono verificarsi due situazioni di uscita anticipata da parte degli alunni:
uscita anticipata già prevista (ad es. per visita medica, necessità familiari, ecc.)
uscita anticipata imprevista (per malore dell’alunno)
Nel primo caso, un genitore (o delegato) si deve recare in portineria (vedere la procedura di accesso descritta
nella Situazione D.1) del precedente paragrafo) e segnalare ai collaboratori scolastici l’uscita dell’alunno
(nome, cognome, classe). Quest’ultimo, dopo aver accertato con il docente in servizio che il permesso sia stato
regolarmente firmato, deve seguire il collaboratore scolastico che si è recato in aula a chiamarlo e che lo
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Gli alunni in ritardo o con ingresso posticipato possono entrare esclusivamente dal cancello 2 e devono poi seguire il
medesimo percorso descritto nella Situazione D.1), recandosi in portineria dove attendono il cambio dell’ora per
entrare in classe. Se sono arrivati a scuola in bicicletta andranno a depositarla, prima di entrare in portineria,
esclusivamente nei posteggi della propria rastrelliera (vedi figura 3) e non nel primo posto libero che si trova. Al
momento del cambio dell’ora si recheranno in seguendo il percorso che sarà loro indicato dai collaboratori scolastici.
Gli alunni che entrano in orario pomeridiano (ad es. indirizzo musicale, progetti didattici aggiuntivi, …) accedono
sempre e solamente dal cancello 2, andando successivamente a depositare l’eventuale bicicletta nella stessa
rastrelliera utilizzata la mattina. Per raggiungere l’aula dove si svolge l’attività pomeridiana devono quindi seguire il
relativo percorso di accesso (percorso rosso se l’aula è al piano terra, vedi Situazione B.1);
se l’aula è
al
, vedi
; al pomeriggio non verranno utilizzate aule del secondo piano).
N.B.: per accedere all’aula di musica, gli alunni dell’indirizzo musicale devono entrare dalla porta a nord del vano scale
(quella usata per il percorso giallo) e dirigersi quindi verso l’atrio e l’aula di musica attraverso il corridoio di
collegamento.
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accompagnerà in atrio. Da qui uscirà insieme al genitore/delegato dal cancello 2, recuperando eventualmente
la bicicletta dalla rastrelliera di sosta.
Nel secondo caso si devono seguire le procedure sanitarie indicate dal protocollo del CTS/ISS/MIUR che
prevedono in primo luogo la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. Se questa
dovesse risultare superiore ai 37,5° C la scuola informerà immediatamente la famiglia; nel frattempo l’alunno
sarà dotato dall’Istituto di mascherina chirurgica e accolto nell’area allestita per ricevere gli utenti che
presentino sintomatologia sospetta.
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ALLEGATO 2: svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica

Durante le attività motorie in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno. In tal caso la
mascherina non va indossata.
Per quanto possibile, inoltre, si prediligerà lo svolgimento dell’attività fisica all’aperto, usufruendo dei numerosi spazi
di cui la Scuola Secondaria dispone.
Si rimanda infine al regolamento per l’Educazione Fisica (vedi pag. seguente) stilato dai docenti della disciplina per
eventuali integrazioni o modifiche al presente protocollo.
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Per motivi organizzativi e sanitari, le due ore settimanali di Educazione Fisica vengono accorpate in un unico blocco di
due unità orarie consecutive per tutte le classi, seguendo in questo modo le indicazioni delle linee guida citate nelle
premesse generali.
L’utilizzo della palestra maggiore (riservata al mattino alla Scuola Secondaria) è consentito per un massimo di due
classi alla volta; compatibilmente con l’organizzazione dell’orario si cercherà di privilegiare la presenza in palestra di
una sola classe per volta.
Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi della struttura: questi spazi infatti non sono organizzati in modo da
consentire il distanziamento di almeno 1 metro tra gli alunni, che dovranno pertanto venire a scuola indossando già
un abbigliamento adatto a svolgere l’attività motoria nel giorno di lezione di Educazione Fisica. In palestra dovranno
invece cambiarsi le scarpe prima e al termine dell’attività.
È invece consigliabile che gli alunni abbiano con sé una maglietta di ricambio, che se necessario potrà essere indossata
al termine della lezione (gli insegnanti provvederanno a consentire che i gruppi di maschi e femmine possano rimanere
separati per il breve tempo indispensabile a questo cambio).
Non sarà inoltre permesso l’utilizzo dei servizi igienici della struttura, che dovrebbero essere sanificati al termine di
ogni utilizzo, operazione per la quale la Scuola non ha attualmente personale disponibile. Gli insegnanti prevedranno
i tempi per consentire l’utilizzo dei servizi igienici della Scuola Secondaria prima dell’inizio o entro il termine delle
lezioni di Educazione Fisica.
A causa dell’impossibilità di utilizzare i servizi igienici è importante inoltre che gli alunni abbiano una loro
bottiglietta/borraccia per l’acqua per poter bere durante le lezioni di Educazione Fisica.
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REGOLAMENTO EDUCAZIONE FISICA
2020 – 2021

Gli insegnanti di educazione fisica
In caso di problemi particolari (allergie, asma e/o presenza di altre problematiche di salute o fisiche) è necessario
una comunicazione scritta sul diario e/o un colloquio con l'insegnante.
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1. L'alunno/a aspetta in classe al proprio posto l'insegnante, percorre il tragitto dalla propria aula alla palestra e
viceversa in modo educato e senza disturbare.
2. L'alunno/a porta sempre il materiale pulito per la palestra in una sacca.
La sacca deve contenere:
- scarpe da ginnastica (no all stars, no vans, no stan smith…);
- un telo mare o un asciugamano grande per potersi sedere/sdraiare a terra;
- bottiglietta o borraccia d’acqua personale;
- maglietta di ricambio;
E’ vietato fare uso di spray deodoranti.
3. L’alunno porta, all’interno della sacca, una sua mascherina in tessuto, quindi lavabile, da utilizzare solo per
l’ora di educazione fisica. Questo permetterà di poterla alzare e abbassare all’occorrenza e di garantire una
maggiore condizione di igiene e comfort in caso di eccessiva sudorazione.
4. Non è previsto l’uso dello spogliatoio e del bagno se non in casi estremamente urgenti.
5. L’alunno viene a scuola in tuta da ginnastica. Eventuali pantaloni corti andranno indossati sotto alla tuta da
ginnastica.
6. Tutto il materiale non necessario per lo svolgimento dell’ora di educazione fisica va riposto all’interno della
propria sacca (scarpe, felpa, orologi, braccialetti, orecchini, ecc…).
7. L'alunno/a non dimentica il materiale; se succede più di tre volte l'insegnante avvisa i genitori tramite diario
e/o colloquio.
8. L'alunno/a durante le attività sportive evita di indossare: braccialetti, orecchini, collane, orologi, fermagli rigidi
per capelli. Ripone eventuali occhiali all’interno della propria sacca. Non mastica chewing-gum o caramelle per
ragioni di sicurezza e buona educazione. I capelli lunghi vanno raccolti con un elastico.
9. L'alunno/a usa gli attrezzi della palestra in modo responsabile ed opportuno, solo durante le attività didattiche
previste e con l'assistenza dell'insegnante.
10. L'alunno/a porta una giustificazione scritta dal genitore se non può partecipare all'attività pratica. È bene
limitare le giustificazioni allo stretto necessario.
11. In caso di infortunio l'alunno/a avvisa immediatamente l'insegnante che provvede al primo soccorso e richiede
alla segreteria di attivare l'assicurazione stipulata dalla scuola. La relativa documentazione medica da parte
della famiglia deve pervenire in segreteria in breve tempo.
12. L'alunno/a che non può partecipare all'attività pratica per più di 2 settimane consecutive deve presentare
richiesta di esonero mediante un certificato medico da consegnare in segreteria.
13. L'alunno/a è leale, rispetta gli altri, sa vincere e sa perdere e si impegna sempre per migliorarsi.
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ALLEGATO 3: indirizzo musicale

Da parte della scuola si prevede di adottare le seguenti misure funzionali al contenimento della diffusione epidemica:
- le attività legate all’indirizzo musicale saranno pianificate solo in orario pomeridiano
- l’organizzazione delle lezioni di teoria e lettura della musica eviterà il più possibile la promiscuità anche se gli
alunni provengono da classi diverse
- le lezioni di musica d’insieme si svolgeranno principalmente a piccoli gruppi prevedendo il distanziamento di
almeno 2 metri tra gli alunni con strumenti a fiato
- si valuteranno attentamente le condizioni per svolgere le attività orchestrali (e corali) in presenza
- la gestione delle lezioni prevederà tempi e modalità di igienizzazione tra una lezione e l’altra per gli strumenti
che vengono utilizzati da più alunni e per gli oggetti di uso condiviso (sedia, leggio, battenti,
pianoforte/tastiere); i docenti inoltre si incaricheranno di garantire un’adeguata aerazione degli ambienti
- sarà necessario limitare al massimo la presenza a scuola nell’intervallo tra la fine delle lezioni del mattino e
l’inizio delle attività musicali.
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Per gli alunni dell’indirizzo musicale valgono alcune specifiche integrazioni al protocollo generale:
- deposito strumenti: gli alunni con strumento ingombrante (violoncello, fagotto, glockenspiel) possono
depositarlo in aula di musica solo se necessitati a farlo (ossia se la loro lezione di strumento inizia poco dopo
il termine delle lezioni mattutine e non hanno modo di tornare a casa prenderlo); al loro arrivo al mattino
entrano dal cancello di ingresso della loro classe, ma anziché recarsi subito presso l’area di raduno si dirigono
in portineria segnalando la presenza ai collaboratori scolastici. Possono depositare lo strumento all’interno
dell’aula di musica, a destra della porta partendo dal fondo della sala, ma distanziato da altri strumenti;
terminata questa operazione possono dirigersi alla loro rispettiva area di raduno. In tutte le fasi gli alunni
devono indossare la propria mascherina
- entrata pomeridiana per le lezioni: questa situazione è stata affrontata nell’Allegato 1, Situazione D.2)
- attesa della propria lezione: se l’alunno arriva in anticipo rispetto al proprio orario deve recarsi presso l’aula
dove farà lezione e segnalare la sua presenza all’insegnante; questi gli indicherà se attendere fuori dalla porta,
visibile alla sorveglianza del docente, o se entrare in aula occupando un posto debitamente distanziato dal
docente e dall’alunno che sta facendo lezione
- sorveglianza durante il pranzo: i docenti dell’indirizzo musicale garantiranno la sorveglianza durante il pranzo
degli alunni secondo queste modalità:
o viene garantita la sorveglianza solo agli alunni che iniziano la lezione (individuale o collettiva) entro 35
minuti dal termine delle attività del mattino; per gli altri alunni è necessario tornare a casa e
ripresentarsi a scuola solo in concomitanza dell’orario della propria lezione
o per gli alunni delle classi 1B e 2B viene sempre garantita la sorveglianza prima della rispettiva lezione
collettiva (lunedì per la classe 1B, giovedì per la classe 2B): gli alunni si recheranno ciascuno presso
l’aula del loro docente di strumento e consumeranno il pranzo debitamente distanziati sotto la
sorveglianza dell’insegnante
o i genitori devono segnalare ai rispettivi docenti di strumento se e per quale giorno intendono usufruire
del servizio di sorveglianza, ferma restando la necessità di rientrare nelle condizioni di cui sopra

