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ORARI A.S. 2020/2021
2^A – 3^A – 5^A
dal lunedì al sabato: 8,20-12,20
mercoledì: 14,15 -17,15

1^A - 1^B – 2^B
dal lunedì al venerdì: 8,20-12,20
lunedì- martedì: 14,15-16,15

3^B – 3^C – 4^A – 4^B – 5^B
dal lunedì al venerdì:8,20-12,20
dal lunedì al giovedì: 14,15-16,15

mercoledì: 14,15 -17,15

MODALITÀ DI INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni:
✔ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale

AZIONE

✔ se ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°
• non è consentito l’accesso alla scuola;
Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio il
controllo della temperatura corporea
• si deve rimanere al proprio domicilio;
• contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.
I genitori sono responsabili anche penalmente di comportamenti omissivi.
Le famiglie degli alunni sono tenute a dichiarare quotidianamente, previa misurazione, che la
temperatura corporea del proprio figlio/a non è superiore a 37,5° annotandolo su modulo cartaceo.
Raggiungimento della scuola dal proprio
domicilio

È obbligatorio adottare tutte le precauzioni
igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie

•
•
•
•
•
•
•
•

È preferibile utilizzare mezzi personali.
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni indicate dal Ministero della
Salute.
lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti
evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno sintomi respiratori
evitare abbracci e strette di mano
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce, coprirli con un
fazzoletto o altro
non è consentita alcuna condivisione del materiale scolastico.

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

È obbligatorio mantenere una distanza
interpersonale superiore ad un metro

Vietato formare assembramenti all’ingresso
dell’Istituto

•
•

Evitare il contatto ravvicinato, mantenere la distanza di almeno 1 metro.
Ai sensi del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22)”, prot.n. 21 del
14.08.2021, per docenti e studenti vige l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica.

•

Gli alunni e gli accompagnatori che raggiungono la scuola potranno accedere con modalità
contingentata, seguendo le indicazioni fornite, mantenendo una distanza di sicurezza di un metro
dalle persone presenti; potrebbe pertanto essere necessario dover sostare all’esterno in attesa del
proprio turno.

•

Gli accompagnatori dovranno obbligatoriamente essere dotati di mascherina, indossata in modo
corretto, coprendo naso e bocca. Non sarà possibile accedere ai locali scolastici senza uso della
mascherina.

•

E’ assolutamente vietato soffermarsi oltre lo stretto necessario in sala docenti, negliandroni,
nei corridoi e lungo le scale.

•

Gli alunni, indossando la mascherina, entrano in fila indiana, secondo il seguente ordine:
ENTRATA PRINCIPALE:
ENTRATA SECONDARIA:

Ingresso

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico
devono essere limitati al minimo indispensabile

1^ A - 1^ B - 3^ B - 3^ C - 3^ A - 4^ A
5^ A - 5^ B - 2^ A -2^ B - 4^ B

•

Si igienizzano le mani all’ingresso e in fila indiana, tenendo la destra, si recano in aulasecondo
le indicazioni ricevute dai docenti.

•

Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere le aule i bagni e leuscite
negli orari consentiti.
Gli spostamenti per esigenze didattiche devono essere programmati e calendarizzati
Accesso ai bagni di un solo alunno per classe, utilizzando i bagni posti sullo stesso corridoio delle
aule
Non è consentito per alcun motivo lo spostamento da un piano ad un altro. Ogni piano deve
utilizzare i propri bagni.

•
•
•

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

•
Ingresso all'aula e posizionamento

•
•

Comportamento durante la lezione

•
•
•

Comportamento nel cambio d’ora

Ogni alunno rimane seduto al proprio banco seguendo le direttive del docente.
E’ assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno dell’aula senza autorizzazione esenza
indossare la mascherina.
Il docente vigila sul corretto mantenimento delle distanze.

Gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando qualsiasi spostamento nei corridoi
•
•
•
•
•

Intervallo

Ogni alunno avrà un banco assegnato che dovrà essere lo stesso per l’intero anno scolastico, fatto
salvo sanificazione dei banchi in occasione degli spostamenti.
Il docente compilerà una piantina con la disposizione della classe in cui inserirà il
nominativo dell’alunno che occupa i singoli posti.
I ragazzi ripongono le giacche in un sacchetto di nylon nominativo che rimane a scuola

•

Gli alunni consumano la merenda seduti al banco, dopo, indossando la mascherina, escono in cortile
o in corridoio, in spazi definiti, secondo turni concordati dai docenti.
Sono vietati scambi di oggetti, di merende o materiale scolastico
Non possono essere portati da casa giochi
Non è possibile condividere cibi
Gli alunni delle classi andranno in bagno secondo orari differenti per evitare assembramenti,
igienizzandosi le mani in entrata ed in uscita e indossando la mascherina.
Su ogni piano sono presenti due bagni. Gli alunni utilizzeranno il bagno di competenza inbase alla
vicinanza con la propria aula, secondo le indicazioni date dai docenti.
Al pian terreno:
-nel primo bagno, classi: 2^ A-3^ B
- secondo bagno, classi: 2^ B-3^C
Al primo piano:
- nel primo bagno, classi: 1^A-3^ A-4^A
- secondo bagno, classi: 1^B-4^B-5^A-5^B

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

•
•
Termine delle lezioni e uscita: istruzioni

•
•

In caso di comparsa a scuola in uno studente di
sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione
da SARS-CoV-2
Rientro a scuola dopo assenza

Accesso alla palestra

•
•

Colloqui con le famiglie
Possesso ed esibizione del GREEN PASS per il
personale scolastico

L’alunno sarà accompagnato nell’aula individuata, indosserà mascherina chirurgica e attenderà l’arrivo
dei genitori che dovrà essere tempestivo.
Sarà loro premura contattare il medico di famiglia o il pediatra per gli accertamenti del caso.

Come indicato dall’Ordinanza Regionale n.110 del 16/10/2020 dopo assenza per malattia superiore a 3
giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione dell’Allegato 4 e/o della idonea
certificazione del Pediatra attestante l’assenza di malattie infettive o del SISP attestante la fine della
quarantena/isolamento e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
Circolare MIUR del 6 agosto 2021, n.257 “Piano Scuola 2021-2022
“Il CTS NON prevede, all’aperto, l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. (…) Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili,
ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione si
raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale”.
•

Utilizzo dei laboratori

L’uscita dall’edificio avverrà utilizzando i due ingressi sulla via Vittorio Veneto.
I bambini usciranno organizzati in fila indiana e indossando la mascherina. Le classi prime
usciranno dalla scuola per ultime.
Dall’ ENTRATA PRINCIPALE usciranno le classi: 1^ A-1^ B-3^ B-3^ C-3^ A-4^ A
Dal’ ENTRATA SECONDARIA usciranno le classi: 5^ A- 5^ B-2^ A-2^ B-4^ B

•

È consentito l’utilizzo dei laboratori, mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica
ordinaria.
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro.

I colloqui verranno effettuati, previa prenotazione, preferibilmente online.
•
•

Il personale scolastico è tenuto al possesso del GREEN PASS.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificarne la validità

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

