
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO

S. PIETRO IN VINCOLI

PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19
integrazioni Plessi scuola primaria

integrazioni al protocollo generale PLESSO “Martiri del Montone” di RONCALCECI

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di
prevenzione per epidemia da Covid-19.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020 del 26 giugno 2020;
 Documento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS del 28 maggio e del 22 giugno) della
Protezione Civile ;
 Documento  “Quesiti  del  Ministero  dell’Istruzione  relativi  all’inizio  del  nuovo  anno
scolastico 2020-2021;
 Legge 77/2020 “Misure per la riprese dell’attività didattica in presenza art.231 bis;
 Documento Miur di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, n. 80 del 03-08-2020
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid  19,  sottoscritta  dal  Ministero
dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020.
 DPCM del 7 Agosto 2020;
 Rapporto  ISS COVID-19 n.  1/2020 Rev.  -  Indicazioni  ad interim per  l’effettuazione
dell’isolamento  e  della  assistenza  sanitaria  domiciliare  nell’attuale  contesto  COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020.

Il presente documento è finalizzato alla ripresa delle attività didattiche in presenza
dell’a.s.2020-2021 e si basa sulla necessità di tutelare la salute dell’intera comunità
scolastica.

Il  presente  documento  tiene  presente  sia  gli  esiti  degli  incontri  di  interlocuzione  ad  oggi

effettuati  a  livello  interistituzionale,  sia  gli  esiti  degli  incontri  effettuati  a  livello  di  istituto

Comprensivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Le  aule  docenti  devono  essere  costantemente  areate.  All’ingresso  è  obbligatoria
l’igienizzazione delle mani. Durante la permanenza nell’aula docenti devono essere rispettate le
distanze di sicurezza. E’ possibile sostare nell'aula informatica adibita anche come aula docenti
mantenendo le distanze di sicurezza.

Se tali distanze non possono, per ragioni contingenti essere rispettate è obbligatorio indossare
la mascherina.

Il  materiale  scolastico  dovrà  essere  ad  esclusivo  uso  personale  degli  alunni.  Non  è
consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico.

Il  materiale  scolastico  non potrà essere assolutamente  prestato  né dai  compagni  né dagli
insegnanti.



La distribuzione e la raccolta del materiale verrà effettuata solo dal docente.
Il materiale scolastico di uso quotidiano non potrà rimanere a scuola. Sarà cura della famiglia
controllare  il  materiale  contenuto  dentro  lo  zaino  che  servirà  ogni  giorno  per  svolgere  la
lezione.
Ogni insegnante sceglierà la modalità più idonea per la correzione dei compiti assegnati. Le
verifiche dovranno essere lasciate a scuola per una settimana e corrette successivamente.
E’ vietato per il corrente anno scolastico l’utilizzo del flauto nelle classi.

INGRESSI E USCITE ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA DI RONCALCECI: classe terza, quarta e quinta ingresso/uscita dal
giardino; classi prime e seconde ingresso/uscita dall’atrio centrale, anche in caso di pioggia 
Durante le operazioni di ingresso e uscita è obbligatorio per gli alunni/e mantenere il
più possibile il distanziamento sociale, entrare in maniera ordinata, indossare la 
mascherina, seguire le indicazioni (segnaletica orizzontale) e igienizzare le mani.
All’esterno degli edifici, genitori e alunni dovranno rispettare il distanziamento 
sociale e indossare la mascherina.
Si confida nella responsabilità di ciascuno per il rispetto della norma.

MENSA
Viste le regole vigenti in merito alla prevenzione da Covid19, in mensa per la scuola primaria di
Roncalceci è previsto il doppio turno e una classe consumerà il pasto nell'atrio d'ingresso (ala
nuova). La somministrazione del pasto avverrà come negli anni passati.
La scuola richiederà all’Ente locale il protocollo per la gestione del servizi scolastici
che si svolgeranno presso i propri locali.

PALESTRA
L'utilizzo della palestra non è vietato dal CTS, che comunque consiglia “… Per lo svolgimento
della ricreazione, delle attività motorie, ove possibile … privilegiare lo svolgimento all’aperto,
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.” Inoltre, per le
attività  di  Ed.  Fisica,  qualora  svolte  al  chiuso  (ad  es.  palestre),  dovrà  essere   garantita
adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri (in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). … sono sconsigliati i giochi di
squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali
che permettono il distanziamento fisico”. Viste tutte le linee guida si decide che ogni docente di
Ed. Fisica valuterà come organizzare le proprie ore nel rispetto delle norme vigenti; nel caso in
cui  non  fosse  possibile  attenersi  alle  regole  di  distanziamento  sociale  e  sanificazione   è
possibile valutare modi alternativi per le attività motorie.
All’ingresso della palestra e/o aula adibita a tale scopo è obbligatoria l’igienizzazione
delle mani, durante l’attività motoria la mascherina non viene usata,  ma la stessa è da
prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa.
Si richiede all’Ente locale il Protocollo riguardante modalità di utilizzo delle palestre da parte di
terzi, tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione.
La scuola deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in perfette condizioni igieniche.



PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19

Integrazioni al protocollo generale per il PLESSO DI S.ZACCARIA

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di
prevenzione per epidemia da Covid-19.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020 del 26 giugno 2020;
 Documento  del  Comitato  Tecnico-Scientifico  (CTS  del  28  maggio  e  del  22
giugno) della Protezione Civile ;
 Documento “Quesiti  del  Ministero dell’Istruzione relativi  all’inizio del  nuovo
anno scolastico 2020-2021;
 Legge 77/2020 “Misure per la riprese dell’attività didattica in presenza art.231
bis;
 Documento Miur  di  indirizzo  e  orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, n. 80 del 03-08-2020
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritta dal
Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020.
 DPCM del 7 Agosto 2020;
 Rapporto  ISS  COVID-19  n.  1/2020  Rev.  -  Indicazioni  ad  interim  per
l’effettuazione  dell’isolamento  e  della  assistenza  sanitaria  domiciliare  nell’attuale
contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.

Il presente documento è finalizzato alla ripresa delle attività didattiche in presenza
dell’a.s.2020-2021 e si basa sulla necessità di tutelare la salute dell’intera comunità
scolastica.

Il  presente  documento  tiene  presente  sia  gli  esiti  degli  incontri  di  interlocuzione  ad  oggi

effettuati  a  livello  interistituzionale,  sia  gli  esiti  degli  incontri  effettuati  a  livello  di  istituto

Comprensivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

All’ingresso è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.
Tutti i locali scolastici e in particolare le classi devono essere frequentemente e ripetutamente
areati pertanto si consiglia di coprirsi in modo adeguato.

Se le distanze previste non possono, per ragioni contingenti, essere rispettate è obbligatorio
indossare la mascherina.

Il materiale scolastico dovrà essere ad esclusivo uso personale degli alunni.
Non si  potranno scambiare  né  prestare  oggetti  nemmeno da parte  dei  docenti:  quaderni,
penne, matite, gomme, fazzoletti da naso….pertanto ogni alunno dovrà essere provvisto del
necessario.
Non è consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico.
Le verifiche dovranno essere lasciate a scuola per una settimana e corrette successivamente. 
Ogni team cercherà di limitare il più possibile il materiale da portare quotidianamente da casa 
a scuola (diario, quaderni per i compiti e libri per studiare).
Si richiede la collaborazione delle famiglie per il controllo del diario e dello zaino
E’ vietato per il corrente anno scolastico l’utilizzo del flauto nelle classi

INGRESSI E USCITE ALUNNI
Ingresso e uscita unici da Piazzale Giorgina Danesi



Durante le  operazioni  di  ingresso e uscita  è obbligatorio  per gli  alunni/e  mantenere il  più
possibile  il  distanziamento  sociale,  entrare  in  maniera  ordinata,  indossare  la  mascherina,
seguire le indicazioni (segnaletica orizzontale) e igienizzare le mani.
All’esterno  degli  edifici,  genitori  e  alunni  dovranno  rispettare  il  distanziamento  sociale  e
indossare la mascherina.
Si confida nella responsabilità di ciascuno per il rispetto della norma.

RICREAZIONE

Per la scuola primaria saranno previste due fasce orarie per la ricreazione (seconda e terza
ora).
Al fine di permettere un adeguato controllo da parte del collaboratore anche per l’utilizzo dei
bagni nella prima fascia oraria (10:00 - 10:20) faranno ricreazione gli alunni del piano terra
(prima, seconda e quinta) e nella seconda (10:40 - 11:OO).
La ricreazione dovrà essere fatta (in maniera privilegiata) in giardino se le condizioni meteo lo
permettono o in classe mantenendo il  distanziamento  sociale  o indossando la  mascherina,
laddove il distanziamento sociale non fosse possibile.
La merenda dovrà essere consumata al banco.
G li alunni dovranno essere provvisti di borracce per l'acqua su cui indicare il proprio nome.
E’ proibito bere al lavandino.



PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19

Integrazioni al protocollo generale per il PLESSO DI SAN PIETRO IN CAMPIANO

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di
prevenzione per epidemia da Covid-19.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020 del 26 giugno 2020;
 Documento  del  Comitato  Tecnico-Scientifico  (CTS  del  28  maggio  e  del  22
giugno) della Protezione Civile ;
 Documento “Quesiti  del  Ministero dell’Istruzione relativi  all’inizio del  nuovo
anno scolastico 2020-2021;
 Legge 77/2020 “Misure per la riprese dell’attività didattica in presenza art.231
bis;
 Documento Miur  di  indirizzo  e  orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, n. 80 del 03-08-2020
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritta dal
Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020.
 DPCM del 7 Agosto 2020;
 Rapporto  ISS  COVID-19  n.  1/2020  Rev.  -  Indicazioni  ad  interim  per
l’effettuazione  dell’isolamento  e  della  assistenza  sanitaria  domiciliare  nell’attuale
contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.

Il presente documento è finalizzato alla ripresa delle attività didattiche in presenza
dell’a.s.2020-2021 e si basa sulla necessità di tutelare la salute dell’intera comunità
scolastica.

Il  presente  documento  tiene  presente  sia  gli  esiti  degli  incontri  di  interlocuzione  ad  oggi

effettuati  a  livello  interistituzionale,  sia  gli  esiti  degli  incontri  effettuati  a  livello  di  istituto

Comprensivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

In  prossimità  di  PC,  tastiere  e  mouse  o  macchinette  per  la  distribuzione  di  bevande  è
obbligatorio da parte di tutto il personale scolastico e degli alunni l’igienizzazione delle mani
prima dell’utilizzo degli strumenti comuni.
Per  salvaguardare  gli  strumenti  informatici  dalle  sostanze  utilizzate  per  l’igienizzazione,  si
raccomanda uno dei seguenti accorgimenti:

 Utilizzare salviette monouso per rimuovere l’eccesso di gel dalle mani.
 Utilizzare pellicole trasparenti rimovibili monouso sulle tastiere e sui mouse.
 Spruzzare lo spray igienizzante sullo straccio e non direttamente sulle apparecchiature,

avendo cura di non erogare una dose eccessiva del prodotto.

Le aule docenti devono essere costantemente aerate. All’ingresso è obbligatoria l’igienizzazione
delle mani. Durante la permanenza nell’aula docenti devono essere rispettate le distanze di
sicurezza.
E’ opportuno non sostare in più di 6 nell'aula docenti.
Se tali distanze non possono, per ragioni contingenti, essere rispettate è obbligatorio indossare
la mascherina.



Frutta o verdura

Il materiale scolastico dovrà essere ad esclusivo uso personale degli alunni. Non è consentito
portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico.
Libri,  quaderni  e  verifiche  potranno  essere  lasciati  a  scuola  per  una  settimana  e  corretti
successivamente, preferibilmente a scuola. Per la correzione dei compiti  si può utilizzare la
piattaforma  Google  Suite  o  prevedere,  dove  possibile,  momenti  di  correzione  collettiva
promuovendo la cultura dell’autovalutazione. La piattaforma e il registro elettronico potranno
essere utilizzati anche per la condivisione di materiali e comunicazioni.
Ogni  team avrà  cura  di  definire,  prima  dell’inizio  delle  lezioni,  in  maniera  dettagliata,  le
procedure da seguire per la gestione del materiale scolastico.
Il canto corale è consentito solo all’aperto e mantenendo il distanziamento di 2 metri.

INGRESSI E USCITE ALUNNI
Totale 3 ingressi/uscite:

 cancello A da via della Libertà, porta 5 classi 5^A, 4^A, al primo piano
porta 4 classe 4^B piano terra

 cancello B da via Due Giugno 1946 (ingresso scuola secondaria), classi 3^A, 3^B, 2^A,
2^B primo piano

 cancello C da via Due Giugno 1946 (cancello insegnanti) classi 5^B, 1^A, 1^B piano 
terra

Per agevolare i genitori che devono consegnare/prelevare i propri figli da entrambe le vie, si
dispone che le classi uscenti in via della Libertà (5^A, 4^A e 4^B) entrino ed escano al suono
della prima campanella (ore 8.15 e 16.15).
Per ridurre il più possibile gli assembramenti si stabiliscono le seguenti precedenze:

 cancello A: uscirà prima la classe 4^B al piano terra, poi le classi 4^A e 5^A al primo 
piano

 cancello B: usciranno prima le classi terze, poi le classi seconde
 cancello C: usciranno prima le classi prime, poi la classe 5^B

Gli  autobus  preleveranno  i  bambini  dall’uscita  della  scuola  media  in  via  Due  Giugno.(da
confermare da parte del Comune)

RICREAZIONE
Saranno previste due fasce orarie per la ricreazione:

 10.15/10.45 1^A, 1^B, 2^B, 4^A e 5^A
 10.45/11.15 2^A, 3^A, 3^B, 4^B e 5^B

Le uscite in bagno prima della merenda possono cominciare alle 10 (primo turno) e alle 10.30
(secondo turno),  in modo da consumare la  merenda al  più presto  e poter usufruire il  più
possibile del cortile (10.15 primo turno, 10.45 secondo turno).

La merenda dovrà essere portata da casa e consumata al banco.
Gli  alunni  dovranno essere provvisti  di  borracce per l'acqua (non meno di  mezzo litro per
evitare di doversi recare troppo spesso a riempirle) su cui indicare il proprio nome, è proibito
bere direttamente dal rubinetto del lavandino.
La ricreazione dovrà essere fatta (in maniera privilegiata) in giardino, se le condizioni meteo lo
permettono, o in classe mantenendo il  distanziamento sociale o indossando la mascherina,
laddove il distanziamento sociale non fosse possibile.

Alle  famiglie  viene  suggerita  l’organizzazione  delle  merende  in  continuità  con  il  progetto
merenda attuato negli scorsi anni scolastici:

LUNEDì



MARTEDì
Merenda salata (es: minipanini, o monoporzioni di crackers, grissini, 
tarallini, schiacciatine, crostini, …)

MERCOLEDì Frutta o verdura

GIOVEDì
Merenda dolce (es: biscotti, torte semplici casalinghe, pane e
cioccolata/marmellata/miele, …)

VENERDì Yogurt oppure formaggio oppure frutta secca

E’ consigliabile una scatolina porta-merenda con la porzione già pronta all’uso per velocizzarne 
il consumo e poter sfruttare al massimo il tempo da destinare al gioco.

Quando non sarà possibile recarsi in giardino per condizioni meteo avverse, verranno suggerite 
attività ricreative senza l’uso di giochi che comportino scambi di materiali.

Eventuali materiali di gioco comuni, utilizzati individualmente dagli alunni, verranno lasciati “in 
quarantena” tre giorni.

Durante la ricreazione post-mensa l’accesso al cortile sarà gestito secondo i seguenti orari:

 1° turno (classi prime, 2^B, 4^A, 5^A) dalle 12.30 alle 13.30
 2° turno (classi terze, 2^A, 4^B, 5^B) dalle 14.00 alle 15.00

MENSA
Sono previsti due turni di mensa:

 12/12.30 classi prime, 2^B in mensa; 4^A, 5^A in classe
 13.30/14 classi terze, 2^A in mensa; 4^B, 5^B in classe

LABORATORI
BIBLIOTECA

Non si  prevede  per  quest’anno  scolastico  il  servizio  biblioteca  per  plesso,  ma si  potranno
istituire, all’interno delle singole classi, piccole biblioteche i cui libri saranno in uso esclusivo
agli alunni di quelle classi e lasciati “in quarantena” tre giorni al momento della restituzione.

PALESTRA
Sarà possibile prevedere il cambio delle scarpe anche in classe o nei corridoi antistanti le aule.



PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19

Integrazioni al protocollo generale per il PLESSO DI SAN PIETRO IN VINCOLI

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di
prevenzione per epidemia da Covid-19.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020 del 26 giugno 2020;
 Documento  del  Comitato  Tecnico-Scientifico  (CTS  del  28  maggio  e  del  22
giugno) della Protezione Civile ;
 Documento “Quesiti  del  Ministero dell’Istruzione relativi  all’inizio del  nuovo
anno scolastico 2020-2021;
 Legge 77/2020 “Misure per la riprese dell’attività didattica in presenza art.231
bis;
 Documento Miur  di  indirizzo  e  orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, n. 80 del 03-08-2020
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritta dal
Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020.
 DPCM del 7 Agosto 2020;
 Rapporto  ISS  COVID-19  n.  1/2020  Rev.  -  Indicazioni  ad  interim  per
l’effettuazione  dell’isolamento  e  della  assistenza  sanitaria  domiciliare  nell’attuale
contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.

Il presente documento è finalizzato alla ripresa delle attività didattiche in presenza
dell’a.s.2020-2021 e si basa sulla necessità di tutelare la salute dell’intera comunità
scolastica.

Il  presente  documento  tiene  presente  sia  gli  esiti  degli  incontri  di  interlocuzione  ad  oggi

effettuati  a  livello  interistituzionale,  sia  gli  esiti  degli  incontri  effettuati  a  livello  di  istituto

Comprensivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

REGOLE DI INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI: Si entra con mascherina e mantenendo il
distanziamento sociale. Presso gli  ingressi,  in prossimità degli  Uffici,  nei  bagni e all’interno
delle  singole  classi,  in  tutti  gli  spazi  comuni  saranno  presenti  dispensatori  di  gel
disinfettanti. Si chiede una frequente e attenta igienizzazione delle mani sia attraverso un
lavaggio frequente, sia attraverso l’uso di gel disinfettanti.

In  prossimità  di  PC,  tastiere  e  mouse  o  macchinette  per  la  distribuzione  di  bevande  è
obbligatorio da parte di tutto il personale scolastico e degli alunni l’igienizzazione delle
mani  prima dell’utilizzo degli  strumenti  comuni e il  rispetto della  segnaletica orizzontale  di
distanziamento.

PROTOCOLLO SANITARIO:  tutto  il  personale  scolastico  è  obbligato  a  rispettare  e  a  far
rispettare il Protocollo sanitario per la gestione dell’emergenza da Covid-19 nelle scuole.

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE: E’ presente all’interno di ogni aula e spazio
scolastico  delle  segnaletiche  apposite  in  grado di  indicare  ai  docenti  e alunni/e  le  zone di
distanziamento sociale  in sicurezza. Tutti  i  banchi  sono posizionati  distanziati,  seguendo la
segnaletica  presente sul  pavimento che indica  la distanza minima di  sicurezza per ciascun
alunno/a. Si chiede pertanto a tutti gli utenti, docenti, studenti e genitori e a tutto il personale
scolastico di rispettare le regole indicate nella cartellonistica all’ingresso delle singole scuole e
la segnaletica orizzontale di distanziamento o indicazione dei percorsi.



Tutti  i  locali  scolastici  e  in  particolare  le  classi  devono essere  frequentemente  e
ripetutamente aerati.

ASCENSORE:  l’utilizzo  dell’ascensore  è  consentito  a  una  sola  persona  per  volta.  Se  è
necessario  l'utilizzo  da  parte  di  alunni/e  infortunati  che  devono  essere  accompagnati  dal
personale scolastico, è necessario l'uso della mascherina.

Come MUOVERSI NEI DIVERSI LOCALI SCOLASTICI: In tutti i  locali comuni  (corridoi,
eventuali aule comuni, bagni, scale, bidelleria…) dovrà essere indossata la mascherina.

Nelle AULE se si rimane seduti nei banchi/cattedra posizionati correttamente si può togliere la
mascherina ed inserirla in un apposito sacchettino personale, se ci si alza per qualsiasi motivo
la mascherina va messa.  La mascherina va messa e tolta toccandola nei lacci e NON
davanti al naso e alla bocca.

Dovrà essere cura delle famiglie e degli/delle alunni/e l’attenta igienizzazione, una corretta
custodia delle mascherine utilizzate e un ricambio quotidiano.

Il MATERIALE SCOLASTICO dovrà essere ad esclusivo uso personale degli alunni. Non è
consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico. Per aiutare la pulizia
e la sanificazione degli  ambienti,  il  banco va lasciato vuoto,  ad esclusione delle classi  a
tempo pieno che lasceranno l’astuccio.

Ogni team deciderà in autonomia i materiali che intende utilizzare con la classe e la modalità di
utilizzo a casa e a scuola.

La distribuzione/raccolta  del  materiale  avverrà sempre tramite  il  docente; stessa cosa per
sistemare i materiali nell’armadio.

Ogni  alunno,  come inserito  nel  VADEMECUM FAMIGLIE,  deve possedere una mascherina
chirurgica nuova nello zaino in apposita custodia, per qualsiasi eventualità, oltre a quella che
indossa.

INGRESSI

L’ingresso e l’uscita sono consentiti solo dai cancelli di via Leonardo Da Vinci.
Per  permettere  un  ingresso  più  agevole  e  ridurre  il  più  possibile  gli  assembramenti  si
stabiliscono queste vie d’ingresso ed orari:

Classi Orario d’ingresso nei
locali

Cancello d’ingresso 
nel giardino

Porta di ingresso

4A, 4C, 
2^B

8.15-8.20 Cancello piccolo ingresso principale scuola
primaria

1B, 3B, 5A 8.15-8.20 Cancello piccolo ingresso uscita emergenza zona 
giardino (davanti al pozzo)

1A, 2A,
3A, 4B

8.15-8.20 Cancello grande ingresso principale scuola
secondaria

5B, 5C 8.15-8.20 Cancello grande ingresso pre-scuola

I bambini che arrivano con i pullman verranno accompagnati dagli educatori dentro i locali 
scolastici.

USCITE

Le uscite verranno così organizzate procedendo nell’ordine rispetto allo specchietto, in modo da
non creare assembramenti:

CLASSI Uscita fine Uscita USCITA ALLE USCITA AL PULLMAN



mattinata pomeridiana FAMIGLIE

Cancello grande in via 
Leonardo Da Vinci

Cancello piccolo 
Leonardo da Vinci

in via

1B – 2B Ore 12.15 Ore 16.15 Porta  uscita  emergenza
giardino  (davanti  al
pozzo)

Porta palestra

1A -
- 3A

2A Ore 16.20 Porta principale scuola 
media

Porta palestra

3B – 4B Ore 12.20 Ore 16.25 Porta principale scuola 
media

Porta palestra

4A -
– 5A

4C Ore 16.25 Porta principale scuola 
primaria

Porta uscita  emergenza
giardino  (davanti  al
pozzo)

5B – 5C Ore 12.25 Ore 16.30 Porta ingresso pre -
scuola

Porta palestra

Durante le operazioni di ingresso e uscita è obbligatorio per gli alunni/e mantenere il
più  possibile  il  distanziamento  sociale,  entrare  in  maniera  ordinata,  indossare  la
mascherina, seguire le indicazioni (segnaletica orizzontale) e igienizzare le mani.

RICREAZIONE

La scuola primaria organizzerà la ricreazione in questo modo:

ore 10.00 – classi 1°A, 1°B, 2°A, 2°B, 3°A, 3°B, 4°B

ore 10.40 – classi 4°A, 4°C, 5°A, 5°B, 5°C

Tutte le classi faranno la merenda seduti al banco e, se possibile, usciranno in giardino con
la mascherina. Se le condizioni meteo non permettono l’uscita in giardino la ricreazione verrà
fatta in classe mantenendo il distanziamento sociale o indossando la mascherina, laddove il
distanziamento sociale non fosse possibile. (vedere Protocollo d’Istituto).

Tutti  gli  alunni  dovranno  avere  una  borraccia/bottiglia  personale  (mezzo  litro)
riconoscibile possibilmente con il nome dell’alunno.  La famiglia avrà cura di riempirla
prima di venire a scuola.

UTILIZZO BAGNI

E’ obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso e lavarle accuratamente in uscita. All’interno dei
bagni non potranno essere presenti più di due/tre alunni o alunne contemporaneamente. Sarà
cura del collaboratore scolastico gestire in modo ordinato l’accesso. Si prevedono anche zone
distanziate esterne al bagno dove poter restare in attesa. Se tutte le zone di attesa sono già
occupate l’alunno/a rientrerà in classe per poter uscire successivamente.

MENSA



Tutte le classi a tempo pieno si recheranno in mensa per il pasto; a tutte le classi a
tempo normale verrà servito il pasto in classe nel proprio banco.

Non sarà più servito il pranzo in modalità self service

1° turno: ore 12.00 – Ingressi Mensa: classi 1A (11.55) , 2A (12.00), 3A(12.05 /

ore 12.00 - in classe: 1B, 2B, 3B-4B

2° turno: ore 13.00 – Ingressi Mensa: classi 4A (12.55), 4C (13.00), 5A (13.05) /

ore 13.00 - in classe: 5B, 5C

Tutti  gli  alunni  dovranno  avere  una  borraccia/bottiglia  personale  (mezzo  litro)
riconoscibile possibilmente con il nome dell’alunno.  La famiglia avrà cura di riempirla
prima di venire a scuola.

La  somministrazione  del  pasto  in  classe  avverrà  con  la  distribuzione  in  mono-porzioni,  in
vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso.

LABORATORI/AULE COMUNI

Gli spazi comuni saranno organizzati per laboratori di recupero, potenziamento o di inclusione.

Non si prevede per quest’anno scolastico il servizio biblioteca per plesso. Tutti i locali utilizzati
da più gruppi classe dovranno essere opportunamente igienizzati e areati adeguatamente 
prima dell’accesso della classe successiva, così come indicato dai documenti normativi.

USCITE DIDATTICHE

Sono previste solo quelle a piedi sul territorio. Sono sospese tutte le uscite didattiche nel
Comune o fuori Comune che prevedono spostamenti tramite mezzi di trasporto pubblici.

PALESTRA

L'utilizzo della palestra non è vietato dal CTS, che comunque consiglia “… Per lo svolgimento
della ricreazione, delle attività motorie, ove possibile … privilegiare lo svolgimento all’aperto,
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.” Inoltre, per le
attività  di  Ed.  Fisica,  qualora  svolte  al  chiuso  (ad  es.  palestre),  dovrà  essere   garantita
adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri (in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). … sono sconsigliati i giochi di
squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali
che permettono il distanziamento fisico”.

Pertanto gli insegnanti del plesso tenendo conto anche che la palestra, i materiali utilizzati e i
bagni degli spogliatoi devono essere accuratamente igienizzati fra una classe e l’altra e che la
palestra stessa viene utilizzata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “R. Gessi”,
valuteranno come organizzare le ore nel rispetto delle norme vigenti; nel caso in cui non fosse
possibile  attenersi  alle  regole  di  distanziamento  sociale  e sanificazione è possibile  valutare
modi alternativi per le attività motorie.

All’ingresso della palestra è obbligatoria l’igienizzazione delle mani, durante l’attività motoria la
mascherina non viene usata, ma la stessa è da prevedersi per gli spostamenti e durante
le fasi di attesa.

RICEVIMENTO GENITORI

Per il corrente anno scolastico sono sospesi tutti i ricevimenti dei genitori in presenza. I 
colloqui saranno gestiti previo appuntamento o telefonicamente o tramite l'applicazione Meet.



Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Falconi
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