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Circ.: 6/G - 8/D - 6/Ata

Piovene Rocchette, 11/09/2021
A tutti i Genitori
Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
A tutto il Personale Scolastico

OGGETTO: Indicazioni per le famiglie e il personale scolastico a.s. 2021 2022: aspetti organizzativi
e Covid19.
Lunedì 13 settembre la Scuola riparte… in presenza. Noi siamo pronti ad accogliere
gli studenti dall’infanzia alla secondaria I grado. Purtroppo sappiamo che l’emergenza Covid-19 è
ancora in atto. Questo richiederà, come nell’anno appena concluso, l’assunzione di comportamenti
responsabili da parte di tutti i protagonisti della Comunità scolastica: la collaborazione e la comprensione del delicato momento storico costituiscono le premesse per un sereno e proficuo avvio dell’attività. Quanto messo in atto nell’a.s. 2020/2021 (organizzazione degli spazi, turnazioni, distanziamento, igienizzazione, uso della mascherina di tipo chirurgico di tipo chirurgico, comunicazioni telematiche, …) verrà riproposto e rivisto alla luce dell’esperienza maturata e di quanto previsto dai
nuovi protocolli.
Per fornire le necessarie indicazioni alle famiglie, al personale scolastico e agli studenti, si inviano le
seguenti note organizzative
Nel rispetto delle norme: buon rientro a tutti!
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

Regole generali
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è
fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
a) indossare la mascherina di tipo chirurgico, tranne nei casi specificamente previsti dalla norma;
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale e verticale ed evitare gli assembramenti;
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità),
in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune,
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver mangiato o
consumato spuntini e prima di accedere ai distributori automatici di bevande;
d) per tutto il personale scolastico e per chiunque acceda ai locali scolastici, esclusi gli studenti, possesso
della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
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2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre uguale o superiore a
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di medicina generale (MMG), il
pediatra di libera scelta (PLS), la guardia medica o il Numero verde regionale. Va, inoltre, segnalata la situazione al Dirigente scolastico.
3. La misura della temperatura va comunque fatta autonomamente prima di partire dalla propria abitazione
per raggiungere la sede scolastica.
4. Agli utenti esterni (fornitori, manutentori,...) sarà misurata all’ingresso la temperatura corporea tramite
dispositivo che non prevede contatto e compileranno l’autodichiarazione di conoscenza del protocollo in
vigore a scuola e dell’art. 20 del DLG 81/2008. Il nominativo sarà annotato poi nell’apposito registro degli
ingressi.
5. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato alle persone destinatarie di un provvedimento di quarantena e a chiunque abbia avuto contatti stretti, come da normativa vigente, con soggetti
risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
6. In ogni edificio scolastico è presente un’area Covid.
7. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso all’Istituto (in particolare, Green Pass, mascherina di tipo chirurgico, distanza di sicurezza, no assembramento, igienizzazione delle
mani).
8. È istituito e tenuto presso l’atrio di tutte le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici
da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli
studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
9. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato al possesso del
Green Pass, al controllo della temperatura corporea, alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente
e alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, già predisposta dalla scuola.
10. Il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati
personali raccolti secondo la normativa vigente.
11. È comunque obbligatorio:
- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare
tutti gli accessi non strettamente necessari e non previsti dalla normativa vigente;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta
elettronica, PEC, etc.).

Organizzazione scolastica dei plessi
Infanzia “Arcobaleno”
Sistemazione dei bambini nelle sezioni
L’edificio scolastico è frequentato da 85 bambini, ripartiti in 4 sezioni.
Il “Piano Scuola 2021 2022” prevede misure e regole specifiche per la Scuola dell’Infanzia, dove i bambini non
faranno uso della mascherina di tipo chirurgico durante le attività educative. Vanno evitati gli assembramenti
e l’uso promiscuo dei giochi e del materiale didattico tra bambini di classi diverse se non preventivamente
puliti, igienizzati e risciacquati.
Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
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Il bambino ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre
uguale o 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).
In caso di febbre rilevata durante l’orario scolastico, la scuola contatterà immediatamente i familiari che dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, a ritirare il figlio da scuola. Nel plesso è stato predisposto
un luogo dedicato per accogliere i bambini con sintomatologia sospetta.
Ingresso a scuola
I genitori dei bambini delle due sezioni Verde e Azzurra accederanno dal cancello del cortile (con mascherina
di tipo chirurgico e distanziamento) e accompagneranno i bambini fino alle seguenti porte d’ingresso:
✓ porta antipanico del dormitorio, sezione Verde;
✓ porta antipanico della sala musica, sezione Azzurra.
Evitando di entrare all’interno dell’edificio, affideranno i propri figli al personale preposto all’accoglienza che
procederà alla rilevazione della temperatura di ciascun bambino mediante termoscanner in dotazione del
plesso e igienizzazione delle mani. Il cortile sarà suddiviso in tre spazi, dove, i genitori dei bambini nuoviiscritti con mascherina di tipo chirurgico e rispettando il distanziamento potranno rimanere qualche minuto
con il proprio figlio per lasciarlo poi alle insegnanti di sezione.
I genitori dei bambini delle due sezioni Arancione e Rossa, con mascherina di tipo chirurgico e rispettando il
loro turno di entrata (distanziamento), accompagneranno i propri figli all’ingresso principale della scuola in
Via Ulisse Dellai. Per esigenze di Sicurezza, dovranno rimanere fuori dalla porta. Dopo aver affidato i propri
figli al personale e/o alle insegnanti, si allontaneranno seguendo il percorso indicato dai cartelli. Ai bambini
verrà misurata la temperatura e potranno igienizzare le mani con apposita soluzione fornita dalla scuola;
quindi saranno accompagnati nelle sezioni dal personale/insegnanti.
Per evitare assembramenti, si rende necessario scaglionare gli arrivi dei bambini nell’arco temporale che va
dalle ore 8.00 alle ore 9.00; a questo scopo le insegnanti di ciascuna sezione prenderanno accordi con i genitori e fisseranno l’orario di arrivo di ogni bambino. Per le prime due settimane di scuola l’orario sarà 8.00 –
13.15. Solo per i bambini nuovi-iscritti, nella prima settimana l’orario sarà: 8.00-11.00.
Tutti i genitori dovranno comunicare il proprio numero di telefono alle insegnanti, da utilizzare per qualsiasi
necessità. A tal fine si raccomanda di tenere sempre aperto il cellulare per dare la possibilità alle insegnanti
di poter comunicare immediatamente con le famiglie, per ogni evenienza. I genitori dovranno inoltre compilare il modulo-delega dove segnare tutte le persone che saranno coinvolte nell’accompagnare i bambini a
scuola e nel riaccompagnarli a casa.
Ogni bambino deve essere accompagnato da un solo genitore o da una persona delegata e non potrà portare
a scuola oggetti personali.
I genitori o altre persone esterne non potranno accedere all’edificio se non per comprovata e grave necessità,
in accordo con le docenti interessate e il referente di plesso per manutentori o altra tipologia. In caso di
accesso, dovranno essere muniti di Green Pass, di mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento di almeno un metro, essere sottoposti al controllo della temperatura, compilare il registro delle presenze, rimanendo all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.
I bambini non possono portare a scuola giochi, libri o altri materiali da casa.
Preaccoglienza (alunni anticipatari)
I bambini che, per esigenze lavorative da parte di entrambi i genitori, usufruiscono del servizio di preaccoglienza potranno entrare a scuola dalle ore 7.45, accedendo dalle porte di ingresso concordate; dopo che i
collaboratori scolastici o il docente presente agli ingressi avranno rilevato la temperatura corporea di ciascuno mediante termoscanner in dotazione del plesso, saranno accompagnati nella propria sezione.
Si richiede invece, come tutti gli anni, un cambio completo, (biancheria intima, pantaloni, maglietta, felpa,
calze e un piccolo asciugamano); il tutto dentro un sacchetto di stoffa contrassegnato dal nome.
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Per il riposo del pomeriggio di piccoli medi si dovrà portare, quando lo richiederanno le insegnanti, un materassino con coprimaterasso, un lenzuolino, un piccolo cuscino con federa e una coperta di piccole dimensioni.
Attività in aula
I bambini di ogni sezione utilizzeranno i materiali e i giochi presenti nella propria aula e faranno accesso ai
servizi e agli ambienti assegnati.
I corridoi, contrassegnati con opportuna segnaletica a pavimento, saranno utilizzati per il passaggio dei bambini e saranno costantemente igienizzati e arieggiati
Davanti ad ogni aula verrà predisposto uno spazio-sezione delimitato con nastri colorati, adibito alla merenda
e ad attività ludiche e all’uso esclusivo del gruppo sezione.
I laboratori comuni, per attività didattiche specifiche, saranno usati con turnazione programmata; dopo l’utilizzo saranno opportunamente igienizzati, prima di essere utilizzati da un altro gruppo-sezione.
I bagni verranno utilizzati a turnazione. Dopo ogni utilizzo verrà igienizzato.
Palestra
La palestra verrà utilizzata a turnazione da una sezione alla volta, dopo essere stata opportunamente igienizzata.
Attività all’aperto
Per i giochi e le attività all’aperto, ad ogni sezione sarà riservata una zona del giardino esterno. I quattro
spazi-cortile ricavati e le relative strutture ludiche verranno utilizzati con un programma di turnazione e previa igienizzazione, da parte dei collaboratori scolastici. I giochi e i materiali verranno suddivisi in quattro scatoloni. Ogni sezione utilizzerà sempre lo stesso scatolone di giochi e materiali per due settimane. Trascorso
questo tempo verranno igienizzati. Si potrà poi procedere allo scambio dei materiali e dei giochi secondo
turnazione programmata.
Mensa
I bambini, dopo essersi opportunamente lavati e aver disinfettato le mani, accederanno alla sala mensa divisi
per sezione, secondo un ordine e una tempistica stabiliti dalle docenti in modo da evitare assembramenti, si
siederanno ai tavoli senza mescolarsi con i bimbi di altre sezioni.
Gli alunni della stessa sezione siederanno intorno ai tavoli secondo un ordine prestabilito dalle insegnanti per
evitare lo scambio di stoviglie e bicchieri.
Non si utilizzeranno le bavaglie ma le salviette “Usa e getta”.
Al termine del pasto i bambini lasceranno tutto sui tavolini e il personale addetto provvederà alla pulizia e
alla igienizzazione dei locali.
Dormitorio
Gli alunni piccoli e medi accederanno ai due dormitori secondo un ordine prestabilito dalle insegnanti onde
evitare contatti tra gli stessi, opportunamente distanziati.
Verrà garantita un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, aperte le finestre.
Lavaggio e disinfezione delle mani. Uso delle mascherine di tipo chirurgico
E’ necessario lavarsi le mani più volte al giorno, con acqua e sapone e utilizzare le soluzioni disinfettanti
messe a disposizione della scuola e dislocate (e opportunamente segnalate) agli ingressi dei plessi scolastici,
lungo i corridoi, in mensa, in palestra e in ciascuna aula.
In particolare si ricorda che è obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
prima di consumare pasti o spuntini;
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo.
Per il personale scolastico (docenti e collaboratori) è obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico e
il mantenimento del distanziamento di almeno un metro.

4

Istituto Comprensivo Statale “Antonio Fogazzaro”
Viale Matteotti, 8 – 36015 Piovene Rocchette (VI)
 0445/696472 - cod. fisc. 83002310247
viic827003@istruzione.it viic827003@pec.istruzione.it www.icspiovener.edu.it

Uscita da scuola
L’uscita dei bambini dall’edificio, alle fine delle attività educative, avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti
in ingresso con turnazione predisposta dalle docenti e comunicata alle famiglie.
Si chiede gentilmente alle famiglie disponibilità e collaborazione per garantire a tutti, bambini, genitori,
nonni, insegnanti e personale, la massima sicurezza e poter far vivere l’esperienza scolastica ai bambini in un
clima di serenità e condivisione.
Infanzia “Il giardino delle fiabe”
Sistemazione dei bambini nelle sezioni
L’edificio scolastico è frequentato da 46 bambini, ripartiti in 2 sezioni.
Il “Piano Scuola 2021 2022” prevede misure e regole specifiche per la Scuola dell’Infanzia, dove i bambini
non faranno uso della mascherina di tipo chirurgico durante le attività educative. Vanno evitati gli assembramenti e l’uso promiscuo dei giochi e del materiale didattico tra bambini di classi diverse se non preventivamente puliti, igienizzati e risciacquati.
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
uguale o 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).
In caso di febbre rilevata durante l’orario scolastico, la scuola contatterà immediatamente i familiari che
dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, a ritirare il figlio da scuola. Nel plesso è stato predisposto un luogo dedicato per accogliere i bambini con sintomatologia sospetta.
Ingresso a scuola
I genitori dei bambini della sezione G (GNOMI) accompagneranno i bambini fino alla consueta porta d’ingresso a sud della scuola e, evitando di accedere all’interno dell’edificio, li affideranno al personale preposto
all’accoglienza che procederà alla rilevazione della temperatura di ciascun bambino mediante termoscanner
in dotazione del plesso.
I genitori dei bambini della sezione F (FOLLETTI) accedendo dal cancelletto principale si recheranno davanti
all’ingresso della scuola primaria che sarà opportunamente diviso in due aree: un ingresso per la scuola primaria e uno per la scuola dell’infanzia.
Per evitare assembramenti sarà necessario scaglionare gli arrivi dei bambini nell’arco temporale che va dalle
ore 8.00 alle ore 9.00; a questo scopo le insegnanti di ciascuna sezione prenderanno accordi con i genitori e
fisseranno l’orario di arrivo di ciascun bambino. Per le prime due settimane di scuola l’orario sarà 8.00 –
13.00. Solo per i bambini nuovi-iscritti, nella prima settimana l’orario sarà: 8.00-11.00.
Ogni bambino deve essere accompagnato da un solo genitore o da una persona delegata e non potrà portare
a scuola oggetti personali.
I genitori o altre persone esterne non potranno accedere all’edificio se non per comprovata e grave necessità,
in accordo con le docenti interessate e il referente di plesso per manutentori o altra tipologia. In caso di
accesso, dovranno essere muniti di Green Pass, di mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento di almeno un metro, essere sottoposti al controllo della temperatura, compilare il registro delle presenze, rimanendo all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.
I bambini non possono portare a scuola giochi, libri o altri materiali da casa.
Preaccoglienza (alunni anticipatari)
I bambini che usufruiscono del servizio di preaccoglienza potranno entrare a scuola dalle ore 7.45, accedendo
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dalla porta di ingresso concordata in base alla sezione di appartenenza del figlio; dopo che i collaboratori
scolastici o il docente presente all’ingresso avranno rilevato la temperatura corporea di ciascun bambino
mediante termoscanner in dotazione del plesso, i bambini verranno accompagnati nella propria sezione e
vigilati da un collaboratore scolastico o da una docente.
Orario delle attività educative
Il tempo scuola per le attività educative è di 40 ore, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. L’orario settimanale di
servizio del personale docente è di 25 ore.
Attività in aula
La scuola dell’infanzia è stata opportunamente suddivisa in due aree ben distinte, dove è collocata l’aula, il
bagno, il dormitorio e la sala da pranzo ad uso riservato di ogni gruppo di bambini.
I due diversi corridoi saranno utilizzati prevalentemente dai bambini delle sezioni adiacenti. Per uscire in
cortile, i bambini seguiranno la segnaletica a pavimento in modo da evitare il contatto.
Palestra
La palestra verrà utilizzata a turnazione da una sezione alla volta, dopo essere stata opportunamente igienizzata.
Attività all’aperto
Per i giochi e le attività all’aperto ad ogni sezione sarà riservata una zona del giardino esterno. L ’uso della
sabbiera e di altri giochi esterni sarà regolato da un programma di turnazione. Dopo che un gruppo ha terminato di utilizzare i giochi e i materiali, i collaboratori scolastici procederanno alla loro igienizzazione prima
che gli stessi vengano utilizzati dall’altro gruppo di bambini.
Mensa
I bambini, dopo essersi opportunamente lavati e aver disinfettato le mani, accederanno alle sale mense.
Non si potranno usare le bavaglie e gli asciugamani personali, ma i bambini useranno delle salviette di carta
in bagno e dei tovaglioli usa e getta in sala da pranzo.
Al termine del pasto i bambini lasceranno tutto sui tavolini e il personale addetto provvederà alla pulizia e
alla igienizzazione dei locali.
Dormitorio
Sono stati creati due differenti spazi dedicati al riposo pomeridiano, per evitare che i bambini delle due diverse sezioni entrino in contatto.
Lavaggio e disinfezione delle mani. Uso delle mascherine di tipo chirurgico
E’ necessario lavarsi le mani più volte al giorno, con acqua e sapone e utilizzare le soluzioni disinfettanti
messe a disposizione della scuola e dislocate (e opportunamente segnalate) agli ingressi dei plessi scolastici,
lungo i corridoi, in mensa, in palestra e in ciascuna aula.
In particolare si ricorda che è obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
prima di consumare pasti o spuntini;
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo.
Per il personale scolastico (docenti e collaboratori) è obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico e
il mantenimento del distanziamento di almeno un metro.
Uscita da scuola
L’uscita dei bambini dall’edificio alla fine delle attività educative avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti
in ingresso con turnazione predisposta dalle docenti e comunicata alle famiglie.
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Si chiede gentilmente alle famiglie disponibilità e collaborazione per garantire a tutti, bambini, genitori,
nonni, insegnanti e personale, la massima sicurezza e poter far vivere l’esperienza scolastica ai bambini in un
clima di serenità e condivisione.

Primaria “G. Pascoli” - Centro
Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza
L’edificio scolastico è frequentato da 277 alunni, ripartiti in 13 classi. Visto il numero di alunni presenti, considerate le aule a disposizione che presentano superfici diversificate (da 38mq a 73mq), si è reso necessario
utilizzare tutti gli spazi/aule presenti sia per attività ordinaria di classe che per attività di sostegno e potenziamento.
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.
Sulla porta esterna di ogni aula (compresi i bagni, la palestra e la biblioteca) è esposto un cartello indicante
il numero massimo di persone che la stessa può contenere (alunni + docenti).
Ingresso a Scuola
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 uguale e
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.
L’ingresso degli alunni nel cortile dell’Istituto potrà avvenire dalle ore 7.45 alle ore 7.50 accedendo alle aree
riservate a ciascuna classe, situate fronte scala alle due porte di accesso all’edificio. Gli accessi al cortile avverranno dai tre cancelli distinti vigilati da un collaboratore scolastico e/o da un docente incaricati, come da
cartelli affissi.
Gli alunni entreranno a scuola opportunamente distanziati e uno alla volta dall’accesso assegnato a ciascuna
classe, muniti di mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione, vigilati dall’insegnante della prima ora di
lezione.
Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che non facciano ingresso in
Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli della temperatura corporea con termoscanner in dotazione.
In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da 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, in caso di non
presenza di un tutore, condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei casi
riconducibili a malattia Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina di tipo chirurgico
se non in possesso di quella propria, distanziamento da ogni altra persona, avviso immediato ai genitori per
il rientro a casa dell’alunno e segnalazione a cura dei genitori al medico di famiglia).
Il docente della prima ora accompagnerà gli alunni alla propria aula seguendo il percorso stabilito come da
segnaletica a pavimento, previa igienizzazione delle mani da parte di ogni alunno.
I genitori o altre persone esterne non potranno accedere alla Scuola (cortile ed edificio) se non per comprovata e grave necessità, in accordo con le docenti interessate e il referente di plesso per manutentori o altra
tipologia. In caso di accesso, dovranno essere muniti di Green Pass, mascherina di tipo chirurgico di propria
dotazione, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento almeno un metro, essere sottoposti al controllo
della temperatura, compilare il registro delle presenze, rimanendo all’interno della sede scolastica il meno
possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.
Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è: 7.50 – 13.14 dal lunedì al venerdì.
Nel corso della mattinata sono previste una ricreazione e una pausa breve.
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Durante le ricreazioni la sorveglianza degli alunni di ciascuna classe sarà garantita dal docente in servizio
secondo il calendario orario.
Layout aule
Ogni aula è organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta e determinata da bollini segnaposto sul pavimento, ovvero a distanza buccale di un metro minimo. La cattedra del
docente ha una distanza di 2 metri dai banchi degli studenti.
I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dalla normativa vigente.
Dovrà essere garantita l’aerazione dei locali.
Palestra
Durante l’attività motoria in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno con uso
della mascherina di tipo chirurgico. Se svolta all’esterno, va garantito il distanziamento senza indossare la
mascherina.
Al termine dell’attività in palestra verrà effettuato l’arieggiamento dell’ambiente e la sua igienizzazione.
Corridoi, scale, bagni
I corridoi e le scale verranno contrassegnati da apposita segnaletica a pavimento per evitare contatti e/o
assembramenti durante gli spostamenti.
I bagni saranno utilizzati dallo stesso gruppo classe secondo una precisa suddivisione tra i 5 locali disponibili.
Il personale scolastico controllerà che gli alunni si igienizzino le mani prima e dopo.
Ricreazioni e attività all’aperto
La ricreazione per tutti gli alunni sarà costituita da due momenti: gli alunni mangeranno in classe, al proprio
posto, senza mascherina di tipo chirurgico; successivamente, si recheranno ai bagni e poi in cortile nell’area
a loro riservata con mascherina di tipo chirurgico. In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in
classe.
I bambini non potranno bere direttamente dal rubinetto, quindi dovranno munirsi di una borraccia/bottiglia
personale.
I bambini useranno solo il materiale richiesto di volta in volta. Non è possibile prestare il materiale scolastico
ai compagni, quindi si richiede particolare attenzione nella preparazione della cartella.
Lavaggio e disinfezione delle mani. Uso delle mascherine di tipo chirurgico
E’ necessario lavarsi le mani più volte al giorno, con acqua e sapone e utilizzare le soluzioni disinfettanti messe
a disposizione della scuola e dislocate (e opportunamente segnalate) agli ingressi del plesso e in tutti i vani.
In particolare si ricorda che è obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
• prima di consumare spuntini;
• prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
• prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo;
E’ obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico (fornita dalla scuola o di propria dotazione).
Uscita da scuola
L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso.

Primaria “Don P. Costa” - Grumello
Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza
L’edificio scolastico è frequentato da 64 alunni, ripartiti in 4 classi. Visto il numero di alunni presenti, considerate le aule a disposizione che presentano superfici diversificate (da 41mq a 62mq), si è reso necessario
utilizzare tutti gli spazi/aule presenti sia per attività ordinaria di classe che per attività di sostegno e potenziamento.
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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.
Sulla porta esterna di ogni aula (compresi i bagni, la palestra e la biblioteca) è esposto un cartello indicante
il numero massimo di persone che la stessa può contenere (alunni + docenti).
Ingresso a Scuola
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 uguale e
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.
L’ingresso degli alunni nel cortile dell’Istituto potrà avvenire dalle ore 7.45 alle ore 7.50 accedendo alle aree
riservate a ciascuna classe, come da cartelli affissi. Gli accessi al cortile saranno vigilati da un collaboratore
scolastico e/o da un docente incaricati.
Gli alunni entreranno a scuola opportunamente distanziati e uno alla volta dall’accesso assegnato a ciascuna
classe, muniti di mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione, vigilati dall’insegnante della prima ora di
lezione.
Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che non facciano ingresso in
Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli della temperatura corporea con termoscanner in dotazione.
In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da 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, in caso di non
presenza di un tutore, condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei casi
riconducibili a malattia Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina di tipo chirurgico
chirurgica se non in possesso di quella propria, distanziamento da ogni altra persona, avviso immediato ai
genitori per il rientro a casa dell’alunno e segnalazione a cura dei genitori al medico di famiglia).
Il docente della prima ora accompagnerà gli alunni alla propria aula seguendo il percorso stabilito come da
segnaletica a pavimento, previa igienizzazione delle mani da parte di ogni alunno.
I genitori o altre persone esterne non potranno accedere alla Scuola (cortile ed edificio) se non per comprovata e grave necessità, in accordo con le docenti interessate e il referente di plesso per manutentori o altra
tipologia. In caso di accesso, dovranno essere muniti di Green Pass, di mascherina di tipo chirurgico di propria
dotazione, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento almeno un metro, essere sottoposti al controllo
della temperatura, compilare il registro delle presenze, rimanendo all’interno della sede scolastica il meno
possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.
Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è: 7.50 – 13.14 dal lunedì al venerdì.
Nel corso della mattinata sono previste una ricreazione e una pausa breve.
Durante le ricreazioni la sorveglianza degli alunni di ciascuna classe sarà garantita dal docente in servizio
secondo il calendario orario.
Layout aule
Ogni aula è organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta e determinata da bollini segnaposto sul pavimento, ovvero a distanza buccale di un metro minimo. La cattedra del
docente ha una distanza di 2 metri dai banchi degli studenti.
I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dalla normativa vigente.
Dovrà essere garantita l’aerazione dei locali.
Palestra
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Durante l’attività motoria in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno con uso
della mascherina di tipo chirurgico. Se svolta all’esterno, va garantito il distanziamento senza indossare la
mascherina.
Al termine dell’attività in palestra verrà effettuato l’arieggiamento dell’ambiente e la sua igienizzazione.
Corridoi, scale, bagni
I corridoi e le scale verranno contrassegnati da apposita segnaletica a pavimento per evitare contatti e/o
assembramenti durante gli spostamenti.
I bagni saranno utilizzati dallo stesso gruppo classe secondo una precisa suddivisione tra i 5 locali disponibili.
Il personale scolastico controllerà che gli alunni si igienizzino le mani prima e dopo.
Ricreazioni e attività all’aperto
La ricreazione per tutti gli alunni sarà costituita da due momenti: gli alunni mangeranno in classe, al proprio
posto, senza mascherina di tipo chirurgico; successivamente, si recheranno ai bagni e poi in cortile nell’area
a loro riservata con mascherina di tipo chirurgico. In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in
classe.
I bambini non potranno bere direttamente dal rubinetto, quindi dovranno munirsi di una borraccia/bottiglia
personale.
I bambini useranno solo il materiale richiesto di volta in volta. Non è possibile prestare il materiale scolastico
ai compagni, quindi si richiede particolare attenzione nella preparazione della cartella.
Lavaggio e disinfezione delle mani. Uso delle mascherine di tipo chirurgico
E’ necessario lavarsi le mani più volte al giorno, con acqua e sapone e utilizzare le soluzioni disinfettanti messe
a disposizione della scuola e dislocate (e opportunamente segnalate) agli ingressi del plesso e in tutti i vani.
In particolare si ricorda che è obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
• prima di consumare spuntini;
• prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
• prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo;
E’ obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico (fornita dalla scuola o di propria dotazione).
Uscita da scuola
L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso.

Secondaria I grado “A. Fogazzaro”
Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza
L’edificio scolastico è frequentato da 249 alunni, ripartiti in 12 classi. Tenuto conto che la superficie delle aule
del plesso varia da un minimo di 41 mq. ad un massimo di 81 mq., si è reso necessario utilizzare tutti gli
spazi/aule presenti sia per attività ordinaria di classe che per attività di sostegno, potenziamento, indirizzo
musicale.
Le classi saranno collocate nelle aule in base al rapporto tra ampiezza dell’aula e numero degli alunni da
ospitare, in modo che sia sempre garantito al loro interno il distanziamento previsto dalle disposizioni vigenti.
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.
Le aule per il sostegno degli alunni diversamente abili potranno essere utilizzate nel rispetto del calendario
predisposto, per garantire la pulizia e disinfezione dell’aula.
Sulla porta esterna di ogni aula/vano è esposto un cartello sul quale è segnato il numero massimo di persone
che la stessa può contenere (alunni + docenti).
Ingresso in Istituto
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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 misurarsi 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’accesso al mattino (dalle 7.45 alle 7.50) agli ingressi prestabiliti avverrà in modo da non creare assembramenti. Ogni classe accederà al cortile indicato nell’area riservata a ciascuna classe.
Gli alunni faranno ingresso a scuola opportunamente distanziati e uno alla volta dall’accesso assegnato a
ciascuna classe (e opportunamente segnalato), muniti di mascherina di tipo chirurgico, vigilati da un collaboratore scolastico e/o docente incaricati.
NOTA BENE: Qualora un alunno arrivasse in ritardo, è necessario che acceda dall’ingresso principale e attenda
di venire accompagnato nella propria classe.
Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che non facciano ingresso in
Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli a campione della temperatura corporea con termoscanner
in dotazione. In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da 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, in caso
di non presenza di un tutore, condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento
dei casi riconducibili a malattia Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina di tipo
chirurgico chirurgica se non in possesso di quella propria, distanziamento da ogni altra persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa dell’alunno e segnalazione a cura dei genitori al medico di famiglia).
Il docente della prima ora accompagnerà gli alunni alla propria aula seguendo il percorso stabilito, previa
igienizzazione delle mani da parte di ogni alunno.
I genitori non potranno accedere alla Scuola (cortile ed edificio) se non per comprovata e grave necessità, in
accordo con i docenti interessati. In caso di accesso, dovranno essere muniti di Green Pass, di mascherina di
tipo chirurgico di propria dotazione, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento di almeno un metro,
essere sottoposti al controllo della temperatura, compilare il registro delle presenze, rimanendo all’interno
della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. L’accesso alla
segreteria avviene solo su appuntamento.
Orario delle lezioni
Il tempo scuola previsto nella scuola sec. di I grado è di 30 ore settimanali distribuito dalle ore 7.50 alle 13.50
(orario definitivo) dal lunedì al venerdì.
Classi indirizzo musicale (sezione A): lezioni dalle ore 7.50 alle ore 13.50 dal lunedì al venerdì con un rientro
pomeridiano (uscita 15.50) e le lezioni di strumento, sempre al pomeriggio, definite per ciascuna classe e
alunno.
Attività in aula
Ogni aula è organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta e determinata da bollini segnaposto sul pavimento, ovvero a distanza buccale di un metro minimo. La cattedra del
docente ha una distanza di 2 metri dai banchi degli studenti.
I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dalla normativa vigente.
Dovrà essere garantita l’aerazione dei locali.
E’ vietato portare a scuola materiali e/o oggetti non strettamente connessi al corredo scolastico necessario
per svolgere le attività didattiche del giorno e tutto deve essere portato a casa.
Palestra
Durante l’attività motoria in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno con uso
della mascherina di tipo chirurgico. Se svolta all’esterno, va garantito il distanziamento senza indossare la
mascherina.
Al termine dell’attività in palestra verrà effettuato l’arieggiamento dell’ambiente e la sua igienizzazione.
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Ricreazioni e attività all’aperto
• Nel corso della mattinata ci saranno DUE momenti di ricreazione: al termine della seconda ora e al termine
dalla quarta ora.
• Secondo un calendario stabilito, le classi passeranno UNA delle due ricreazioni all’esterno e l’ALTRA
all’interno delle rispettive aule.
• Gli spazi designati per la ricreazione all’esterno sono: il cortile dell’ingresso principale e la strada di accesso
a fianco della scuola (lato mensa).
• Durante i primi minuti di ricreazione viene data la possibilità agli alunni di mangiare/bere restando seduti
al proprio posto.
• Una volta terminato questo momento, l’insegnante inviterà gli alunni a indossare la mascherina di tipo
chirurgico e ad alzarsi dal banco.
• Le classi che dovranno uscire seguiranno l’insegnante negli spazi designati per la ricreazione.
• NON è possibile mangiare/bere durante la ricreazione, se non nei minuti iniziali.
• Al termine della ricreazione, al suono della campanella, gli alunni si disporranno seguendo la segnaletica
a terra e attenderanno la chiamata degli insegnanti.
• È indispensabile portarsi da casa una bottiglietta/borraccia per potersi dissetare SENZA recarsi in bagno.
• In caso di cattivo tempo la ricreazione si svolgerà in classe.
Utilizzo dei bagni:
• Ogni classe avrà un bagno dedicato.
• L’accesso ai bagni può essere effettuato da UN solo alunno alla volta (per classe).
• L’accesso ai bagni deve essere consentito da un insegnante: nessun alunno può andare in bagno di sua
libera iniziativa.
• Gli alunni potranno andare in bagno durante le due ricreazioni (dopo il momento dedicato al cibo).
• Solo in casi eccezionali sarà consentito l’accesso ai bagni durante le lezioni.
• Gli alunni dovranno seguire il percorso indicato.
• Gli alunni dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico ed evitare qualsiasi contatto con alunni di
altre classi, sia per raggiungere il proprio bagno sia per tornare in classe.
• Non si va in bagno per bere.
Lavaggio e disinfezione delle mani. Uso delle mascherine di tipo chirurgico
E’ necessario lavarsi le mani più volte al giorno (con acqua e sapone) e utilizzare le soluzioni disinfettanti
messe a disposizione della scuola e dislocate (e opportunamente segnalate) agli ingressi dei plessi scolastici
e in tutti i vani.
In particolare si ricorda che è obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
- prima di consumare pasti o spuntini;
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico (fornita dalla scuola o di propria dotazione).
Uscita da scuola
L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso.
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