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1. PREMESSA 

Il presente Regolamento ha validità sino a nuove disposizioni e potrà essere modificato dal              

Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi             
collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica, in relazione              
al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 
Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da                
SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue                
componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può              
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni               
con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
Il presente Regolamento è stilato alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari: 
● D.Lgs 81/2008 e SMI 
● Piano scuola per la ripartenza 2020/2021 
● Verbali del Comitato Tecnico Scientifico N° 90 – 94 - 100 e 104 
● Circolare n° 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti               

delle pubbliche amministrazioni 
● Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche,           

INAIL 2020 
● D.L. 19 del 25 marzo 2020 
● Linee guida per la didattica digitale integrata 
● “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività educative in presenza dei              

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”  del 3/08/2020  

● “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e              

delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della             

diffusione del Covid 19” sottoscritto in data 14/08/2020. 

● Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai               
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” - Versione del 28 agosto 2020 

Per poter affrontare questo delicato momento è importante un’attenta e consapevole           
collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica. 
Famiglie, docenti e personale scolastico collaboreranno: 
� osservando puntualmente e scrupolosamente le regole sintetizzate nella presente         

Appendice al Regolamento e le procedure individuate dall’Istituto; 

� spiegando ai propri figli ed alunni l’importanza di comportamenti corretti: distanziamento,           

uso di mascherine, igiene delle mani; 

� guidando i bambini ed i ragazzi all’interiorizzazione ed al rispetto delle regole sintetizzate             

nella presente Appendice al Regolamento e delle procedure individuate dall’Istituto. 

2. DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti sono tenuti ad informarsi del contenuto dei Regolamenti di Istituto con particolare             
riferimento al presente. Si deve garantire l’impegno a recepire ogni aggiornamento e/o variazione             
che sarà comunicata. 
Tutti devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di               
promiscuità e quanto stabilito per l’accesso agli edifici, anche nelle loro vicinanze, con particolare              
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riferimento alle norme previste per l’accompagnamento ed il prelievo degli alunni che impongono             
la presenza di un solo adulto:  

� distanziamento interpersonale;  

� uso della mascherina;  

� pulizia e disinfezione delle mani.  

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e gli esterni che è previsto                
accedano agli edifici hanno l’obbligo di: 

� rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi e di                

chiamare il proprio medico di famiglia, intercorsi almeno nei tre giorni immediatamente            
precedenti;  

� osservare in modo rigoroso le indicazioni fornite da MDG o PLS o DPI o ASL , se venuti a                   

contatto con casi conclamati o sospetti;  

� rispettare la prescrizione del Dipartimento di Protezione (DdP) dell’ASL nel caso di            

contatto con persone positive al COVID-19;  
� rispettare tutte le disposizioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) in particolare:           

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene, in particolare              
delle mani; 

� informare tempestivamente il referente Covid o il suo sostituto della presenza di qualsiasi             

sintomo compatibile con COVID-19 durante l’espletamento della propria attività all’interno          
della scuola. 

L’ingresso a scuola di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà seguire la               
procedura indicata dal DdP da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le              
modalità previste. 
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3. GESTIONE SINTOMATOLOGIA  

 

L’Istituto ha individuato le figure dei Referenti COVID-19 che si relazionano costantemente con il 
DS. 

Sono stati individuati insegnanti incaricati e, a seconda delle dimensioni dei plessi, loro sostituti. 

I loro nominativi ed i loro contatti sono stati trasmessi al referente ASL  incaricato. 

L’Istituto ha anche individuato appositi spazi da dedicare al disbrigo delle procedure di emergenza 
qualora se ne presentasse la necessità. 

a) Sintomatologia a casa 

Si ricorda che in presenza di sintomi quali quelli a più riprese descritti nel documento e nelle 
norme, si DEVE: 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. 

● L'alunno deve restare a casa. 
● La Famiglia deve informare il PLS/MMG. 

In base alle prime indicazioni fornite dal PLS/MMG si possono presentare due casi che prevedono: 

caso a) sospetto COVID: 
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● I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, con la              
seguente procedura urgente: 
- mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 

con oggetto: nome_cognome_COMUNICAZIONE_ASSENZA 

con il seguente testo “Si comunica che il medico contattato per la sintomatologia dell’alunno              
nome e cognome , che frequenta la classe _____ della Scuola ___________ ha disposto l’assenza               
per motivi di salute e ha valutato l’opportunità di eseguire il test diagnostico e si dichiara che si                  
rispetteranno tutte le prescrizioni indicate.” 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni              
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non               
per altri scopi. 

● Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e             
lo comunica al DdP. 

● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
● Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica          

e le procedure conseguenti. 
● Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato: 

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di                    
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il           
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di             
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a            
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona              
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

- Se il tampone è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio              
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve                 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo              
test. 

- Il rientro a scuola avviene solo dopo rilascio di un’attestazione di conclusione del             
percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. 

● presentarla agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
● gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni             

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
● l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

- SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla          
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le            
apposite misure. 

- SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Referente           
COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà             
mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico, di            
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

caso b) esclusione sospetto COVID: 
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● Il PLS/MMG, esclude il sospetto COVID-19. 
● passati sintomi di malessere la Famiglia deve compilare attentamente il modello presente            

sul sito nell’area “Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA           
SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 oppure produrre la            
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’ASL . 

● presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
● gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni             

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
● l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

- SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla          
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le            
apposite misure. 

- SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Referente           
COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà             
mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico, di            
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

Operatori a scuola 
caso in cui un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. 

● L’operatore deve restare a casa. 
● Informare il MMG. 
● Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico, seguendo le             

consuete procedure. 
● In seguito si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite dal proprio MMG. 

b) Sintomatologia compatibile con sospetto COVID-19 a scuola 

Nel caso in cui un alunno  presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
 
● L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 
● Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 
● La famiglia si impegna a recuperare prima possibile il minore indicando il nome dell’adulto 

che si presenterà a scuola fornito di documento di identità. 
● In seguito a ciò l’operatore scolastico deve segnare sul RE (registro di classe) l’avvenuta 

uscita anticipata da scuola dell’alunno. 
● Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
● Si attivano tutte le procedure previste. 
● Al rientro a casa la famiglia deve contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 
In base alle prime indicazioni fornite dal PLS/MMG si possono presentare due casi che prevedono: 
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caso a) sospetto COVID: 

● Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e             
lo comunica al DdP. 

● Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
● Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica          

e le procedure conseguenti. 
● Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato: 

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di                    
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il           
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di             
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a            
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona              
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

- Se il tampone è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio              
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve                 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo              
test. 

Il rientro a scuola avviene solo dopo rilascio di un’attestazione di conclusione del percorso              
diagnostico-terapeutico raccomandato. 

● presentarla agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
● gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni             

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
● l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

- SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla          
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le            
apposite misure. 

- SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Referente           
COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà             
mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico, di            
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

caso b) esclusione sospetto COVID: 

● Il PLS/MMG, effettuato il triage, esclude il sospetto COVID-19. 
● passati sintomi di malessere la Famiglia deve compilare attentamente il modello presente            

sul sito nell’area “Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA           
SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 oppure produrre la            
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’ASL . 

● presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
● gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni             

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
● l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 
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- SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla          
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le            
apposite misure. 

- SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Referente           
COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà             
mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico, di            
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

PARTICOLARITA’ PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA (sempre caso b) esclusione sospetto          
COVID: 

- Escluso il sospetto COVID, l’assenza inferiore, pari o superiore ai tre giorni            
(ricordando che i tre giorni si calcolano anche comprendendo il sabato e la             
domenica se l’assenza è attaccata al fine settimana) prevede che, passati i sintomi             
di malessere, la Famiglia compili attentamente il modello presente sul sito nell’area            
“Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER          
MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 . 

NB: tale indicazione, rilasciata dalle ASL del territorio, annulla la produzione di Certificato             
Medico.come precedentemente prescritto. 

- da presentare agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 

Sarà cura dell’insegnante conservare e gestire la documentazione con le apposite misure. 

Operatori a scuola 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

● L’operatore scolastico indosserà, come già previsto, una mascherina chirurgica; si 
allontanerà dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contatterà il proprio MMG per 
la valutazione clinica necessaria.  
Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

● Comunicherà l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico seguendo le             
consuete procedure. 

● In seguito si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite dal proprio MMG. 

c) sintomatologia a scuola riconducibile a patologie croniche che possono riportare sintomi            
sospetti 

Alunni e Operatori scolastici 
In attesa di indicazioni precise da parte degli enti preposti si sceglie di dare le seguenti indicazioni: 

● contattare quanto prima il MMG che fornisca alla scuola certificazione dell’eventuale           
patologia recante indicazioni chiare e precise per la gestione dei sintomi da essa causati. 

● la certificazione deve essere fornita, solo ed esclusivamente, con la seguente procedura            
urgente: 

- mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 
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con oggetto:  nome_cognome_CERTIFICATO_ALTRA_PATOLOGIA 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni              
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non               
per altri scopi. 

d) sintomatologia a scuola per malesseri chiaramente non compatibili con sospetto COVID-19. 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
In tutti i casi nei quali siano presenti malesseri chiaramente non compatibili con sintomatologia              
COVID e sia stato escluso, previa misurazione della temperatura, il rialzo febbrile, si procederà: 

● all’isolamento precauzionale dell’alunno; 
● ad una prima indagine sulle condizioni di salute delle giornate immediatamente precedenti            

e sulle possibili cause; 
● solo se escluso il rischio, si attivano le misure di cura necessarie; viceversa si richiede il                

rientro al domicilio e si procede alla chiamata ai familiari per il recupero dell‘alunno/a; 
● In seguito a ciò l’operatore scolastico deve segnare sul RE (registro di classe) l’avvenuta 

uscita anticipata da scuola dell’alunno. 
● Si indicherà in ogni caso la necessità di attenta valutazione degli sviluppi ed il conseguente               

contatto con il MMG. 
● la famiglia, in base allo sviluppo, al rientro a scuola dovrà produrre il modello presente sul                

sito nell’area “Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA          
SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 oppure produrre la            
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’ASL . 

● presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
● gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni             

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
● l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

- SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla          
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le            
apposite misure. 

- SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Referente           
COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà             
mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico, di            
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

 

4. ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA SALUTE (personali/familiari/controlli sanitari         
non collegabili a Sintomi Covid) 

Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 
Si richiede di produrre normale giustificazione dell’assenza sul Diario Scolastico o scritta e firmata              
su foglio per la sola Scuola dell’Infanzia.  

Con la NECESSARIA firma di un Genitore/Tutore si intende che la Famiglia autocertifica che              
l’assenza NON E’ DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE. 
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In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico, di            
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

Operatori a scuola 
Le assenze NON dovute a MOTIVI DI SALUTE, seguono le normali procedure previste dal CCNL di 
categoria e amministrative. 
 

5. GESTIONE DELLE ASSENZE PER PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA CONDIZIONE         
DI “CONTATTO STRETTO DI CASO COVID” (QUARANTENA) 

Nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19 si richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la 
comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 con la 
seguente procedura urgente: 
Alunni (con ricaduta sulle responsabilità genitoriali): 

- mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 

con oggetto: nome_cognome_COMUNICAZIONE_CONTATTO_STRETTO 

con il seguente testo “Si comunica che l’alunno nome e cognome, che frequenta la classe/sezione               
_____ della Scuola ___________ è stato fatto oggetto di provvedimento di quarantena e si              
dichiara che verranno rispettate tutte le prescrizioni indicate impegnandosi a produrre, anche con             
autocertificazione, prima del rientro, documentazione attestante la fine del periodo.” 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni              
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non               
per altri scopi. 

● la famiglia, in base allo sviluppo, al rientro a scuola dovrà produrre la CERTIFICAZIONE              
RILASCIATA DALL’ASL . 

● presentarlo agli insegnanti il giorno del rientro a scuola. 
● gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni             

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 
● l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

- SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla          
Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le            
apposite misure. 

- SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Referente           
COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà             
mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico, di            
recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

 

Operatori a scuola 
- mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 
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con oggetto: nome_cognome_COMUNICAZIONE_CONTATTO_STRETTO 

con il seguente testo “Si comunica che l’operatore scolastico nome e cognome, che presta servizio               
in qualità di ____________________ presso il/i Plesso/i ___________________ è stato fatto           
oggetto di provvedimento di quarantena e si dichiara che verranno rispettate tutte le prescrizioni              
indicate impegnandosi a produrre, anche con autocertificazione, prima del rientro,          
documentazione attestante la fine del periodo.” 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni              
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non               
per altri scopi. 

L'operatore scolastico deve comunicare,  seguendo le consuete procedure, il numero del 
certificato emesso dal proprio MMG per copertura del periodo. 
 

6. FAMIGLIE ED ALUNNI 
a) Situazione di fragilità degli alunni 

1. Le famiglie dovranno segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro             
genere dello studente, al fine di poter permettere l’organizzazione dell’attività scolastica           
in sicurezza. Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno            
valutate con il pediatra/medico di famiglia. Per questo si chiede di fornire alla Scuola              
apposita comunicazione possibilmente documentata ed il riferimento del Sanitario che          
ha in carico l’alunno. 

Utilizzando la seguente procedura: 

- mail all’indirizzo  emergenza.covid@calvinogalliate.edu.it 

con oggetto: nome_cognome_SEGNALAZIONE_FRAGILITA’ 

e testo che descriva le principali criticità. 

N.B: l’indirizzo mail da utilizzare è stato appositamente creato per garantire le massime condizioni              
di riservatezza. DEVE essere utilizzato SOLO per gli invii previsti dal presente regolamento e non               
per altri scopi. 

b) Accesso a scuola 

1. Le famiglie dovranno misurare quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli           
prima di accompagnarli a scuola e non li dovranno mandare qualora abbiano            
temperatura superiore a 37.5° o presentino sintomi influenzali e/o compatibili con           
COVID-19 anche intercorsi nei giorni immediatamente precedenti (almeno tre);  

2. Le famiglie, almeno in attesa di poter disporre delle previste mascherine fornite dal             
MIUR e di predisporne la consegna, doteranno i propri figli (con esclusione degli alunni              
della scuola dell’Infanzia) di mascherina monouso chirurgica, di gel igienizzante per le            
mani per uso personale, di fazzoletti di carta. 

3. Le mascherine dovranno essere cambiate quotidianamente. 
4. Non sarà ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, anche in caso di dimenticanza di              

materiale scolastico o altri effetti personali, salvo casi particolari.  

c) Attesa agli accessi (cancelli, portoni) 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi con esclusione degli alunni della scuola dell’Infanzia)  
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1. Nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, così come nelle pertinenze interne degli stessi             
(cortili, atri) è previsto l’uso obbligatorio delle mascherine. 

2. Sono da evitarsi in ogni modo, gli assembramenti. 
3. Negli spazi esterni e nelle pertinenze degli edifici, gli alunni seguiranno le indicazioni di              

percorso per la classe di appartenenza. 

7. PERSONALE SCOLASTICO 
Si rammenta che il mancato rispetto delle norme contenute in questo regolamento, volte a              
garantire e tutelare la sicurezza individuale e collettiva, costituisce grave mancanza e potrà dare              
adito a conseguenti provvedimenti disciplinari. 
 
Si ricorda che il consumo di pasti a scuola è previsto con le apposite modalità solo per il personale                   
addetto alla sorveglianza ed assistenza durante la mensa. 
Ogni altro consumo di cibo e bevande, consentito nelle brevi pause, deve avvenire in spazi               
adeguati e nel rispetto delle misure di distanziamento e pulizia e senza assembramenti. 
Ciò vale anche per l‘utilizzo delle macchine distributrici di bevande calde e fredde. 
 

Docenti 
a) Presenza al lavoro ed accesso all’edificio 

1. Il personale che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o               
un sintomo compatibile con COVID-19 anche intercorsi nei giorni immediatamente          
precedenti (almeno tre), deve rimanere al proprio domicilio, informare il proprio Medico            
di Medicina Generale (MMG), comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con             
certificato medico e attenersi alle indicazioni del MMG.  

La Scuola si riserva di segnalare eventuali omissioni o la mancata ottemperanza al predetto              
obbligo alle autorità competenti.  
2. Il personale accederà all’edificio scolastico dagli accessi previsti, indossando la          

mascherina. 
3. Si predisporrà la misurazione della temperatura corporea a tutto il personale scolastico            

per garantire maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli alunni. 
4. All’ingresso dell’edificio igienizzeranno le mani, utilizzando quanto reso disponibile.  

5. Sarà cura e impegno comunicare prima possibile le proprie eventuali assenze, sia ai             
responsabili incaricati delle sostituzioni che alla Segreteria. 

b) Gestione dell’aula  
1. Dovrà essere presente in aula almeno 5 min. prima dell’inizio del suo orario di servizio. 
2. Si incaricherà di misurare la temperatura a tutti gli alunni in occasione del loro primo               

ingresso in aula. 
3. L’insegnante dovrà indossare la mascherina in aula e durante tutti gli spostamenti            

all’interno dell’aula e negli altri spazi scolastici. 
4. L’insegnante dovrà igienizzarsi costantemente le mani. 
5. L’insegnante dovrà rigorosamente e puntualmente fare l’appello e segnare sul registro           

gli assenti e dovrà controllare le giustificazioni degli alunni che rientrino dopo            
un’assenza prestando attenzione alla correttezza delle giustificazioni/dichiarazioni       
portate come da precise indicazioni [v. punti: 3. GESTIONE SINTOMATOLOGIA, 4.           
ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA SALUTE (personali/familiari/controlli sanitari non         
collegabili a Sintomi Covid) e 5. GESTIONE DELLE ASSENZE PER PROVVEDIMENTI           
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COLLEGATI ALLA CONDIZIONE DI “CONTATTO STRETTO DI CASO COVID”         
(QUARANTENA)]. 

6. Deve prontamente riferire al Referente COVID o al suo sostituto una numerosità            
anomala delle assenze e confrontarsi per ogni caso di assenza che non sia facilmente              
spiegabile.  

7. Qualora sia necessario approfondire alcuni aspetti dell'assenza, richiedere informazioni         
o perfezionare, dopo avere concordato con il Referente COVID e/o il DS le misure, il               
Coordinatore di classe/insegnante del Team/Sezione dovrà contattare la Famiglia. 

8. l’Insegnante, se è necessario e urgente contattare la Famiglia per richiedere di            
perfezionare la giustificazione dimenticata o non firmata (senza la quale l’alunno non            
può accedere alla classe): 
- SCUOLA SECONDARIA: porta l’alunno nell’atrio e affida l’alunno ad un          

collaboratore che si preoccupa di collocarlo in luogo adatto all’attesa (es. atrio) e             
si riferisce alla Segreteria che procederà tempestivamente alla telefonata alla          
Famiglia necessaria. 

- SCUOLA PRIMARIA: procederà tempestivamente alla telefonata alla Famiglia        
necessaria. 

9. I docenti di sostegno per i quali non possa essere previsto il distanziamento dagli              
alunni indosseranno mascherina e visiera protettiva e altri presidi previsti per ogni            
condizione contingente (ad es. guanti). 

10. In ciascuna aula saranno collocati soluzioni igienizzanti e rotoli di carta per            
l’igienizzazione della cattedra al cambio degli insegnanti e per la pulizia degli strumenti             
di uso comune (prima e dopo l’utilizzo).  
Sarà cura dell’insegnante “uscente” provvedere in proposito. 

11. Gli insegnanti sorveglieranno che gli alunni non si scambino materiale personale. 
12. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. 
13. Gli insegnanti sorveglieranno:  

● la disposizione dei banchi e della cattedra, che non può essere modificata; 
● il corretto distanziamento degli alunni, anche durante gli spostamenti all’interno          

dell’aula; 
● l’apertura delle finestre, ad ogni cambio d’ora, e delle porte durante la lezione, per              

permettere l’aerazione dell’aula; 
● l’afflusso al bagno degli alunni; 
● all’insegnante possono essere assegnate la sorveglianza e la vigilanza in occasione           

degli intervalli. In tale frangente deve sovrintendere al rispetto delle regole e            
all’applicazione delle procedure; non può assolutamente allontanarsi dal compito.         
In caso di reale urgenza deve assicurarsi che il suo posto sia coperto da altra               
persona. 

14. Al momento dell'uscita, cureranno che gli alunni siano pronti all’orario previsto e            
dovranno accompagnare le classi per tutto il tragitto.  
Non è consentito uscire con eccessivo anticipo nei corridoi e impegnare spazi e atri.  

 
c) Correzione dei quaderni e degli elaborati 

Saranno da privilegiare le correzioni collettive e/o on line. 

Per la correzione di quaderni ed elaborati/verifiche cartacee i docenti provvederanno ad            
una regolare igienizzazione delle mani. 
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d) Accesso all’aula docenti 
1. I docenti accederanno all’aula solo per il deposito di verifiche all’interno dei cassetti o di               

materiale che non possa essere trasportato altrove; le giacche, devono essere portate            
con sé durante gli spostamenti e riposte sullo schienale della propria sedia. 

2. Nell’aula docenti verrà indicata la capienza massima; sono comunque obbligatori          
l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. 

e) Attività in palestra o in aule speciali (no spazi per attività alunni DVA) 
● Per le attività in Palestra vedasi singolo ordine di scuola. 

 
● L’utilizzo delle Aule speciali non è di norma previsto dall’attuale organizzazione. 
● Ogni attività straordinaria che ne preveda l’impiego deve essere preventivamente          

organizzata, comunicata con il massimo anticipo possibile al referente di plesso e alla             
Segreteria affinchè sia predisposto lo spazio e programmate anche le operazioni di pulizia. 
- Da parte dell’insegnante promotore e organizzatore dell’iniziativa deve essere         

predisposto apposito registro/elenco presenti, per la segnalazione delle presenze che          
deve essere conservato. 

 
f) Uso dell’ascensore 

1. L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui              
sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un alunno può essere presente             
solo un accompagnatore. 

2. Alunno e accompagnatore dovranno utilizzare la mascherina. 

      g)    Attività collegiali e colloqui 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali nonché le riunioni di lavoro e sindacali              
possono svolgersi all’interno degli ambienti scolastici, purché idonei ad ospitare in           
sicurezza tutti i partecipanti, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento            
fisico indicate nel presente Regolamento e l’uso della mascherina. 

2. Per evitare assembramenti le attività collegiali potranno essere condotte anche in video            
conferenza tramite la piattaforma adottata dall’Istituto. 

3. I colloqui scuola-famiglia saranno organizzati solo su prenotazione possibilmente         
attraverso la piattaforma adottata dall’Istituto. 

Personale ATA 
1. Il personale che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un                

sintomo compatibile con COVID-19 anche intercorsi nei giorni immediatamente precedenti          
(almeno tre), deve rimanere al proprio domicilio, informare il proprio Medico di Medicina             
Generale (MMG), comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico             
e attenersi alle indicazioni del MMG.  
La Scuola si riserva di segnalare eventuali omissioni o la mancata ottemperanza al predetto              
obbligo alle autorità competenti.  

2. Il personale accederà all’edificio scolastico dagli accessi consueti, indossando la mascherina. 
3. Si predisporrà la misurazione della temperatura corporea a tutto il personale scolastico per             

garantire maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli alunni. 
4. All’ingresso dell’edificio e nel corso della loro permanenza in servizio, igienizzeranno le mani,             

utilizzando quanto reso disponibile; 
5. Nei principali spazi degli edifici, saranno collocati soluzioni igienizzanti e rotoli di carta per              

l’igienizzazione di superfici e di oggetti di uso personale o promiscuo e per la pulizia degli                
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strumenti di uso comune (prima e dopo l’utilizzo). Si richiede attenzione affinché si proceda              
alla pulizia di quanto utilizzato qualora questo impiego passi ad altre persone.  

 
Assistenti Amministrativi 
1. Manterranno il distanziamento sociale in presenza di altro personale e/o di esterni. 
2. Manterranno la distanza delle loro postazioni di lavoro. 
3. Lavoreranno individualmente. 
4. Utilizzeranno solo il proprio PC ed il telefono posto sulla propria scrivania. 
5. Provvederanno al regolare e periodico ricambio d’aria (apertura costante delle finestre o            

almeno 3 ricambi nel corso del turno di lavoro). 
6. Favoriranno i rapporti telefonici e/o telematici con l’utenza. 
7. Riceveranno l’eventuale utenza una per volta ed esclusivamente attraverso lo spazio adibito a             

tale scopo (bancone con barriera parafiato). 
8. Al termine dell’orario di lavoro sgombreranno le scrivanie per facilitare le procedure di pulizia              

ed igienizzazione. 
 

Collaboratori scolastici 
1. Verificheranno la misurazione della temperatura corporea degli esterni e compileranno il           

Registro di tracciamento della presenza di esterni. 
2. Si avvarranno degli spazi appositamente predisposti per il ritiro dei loro effetti personali. 
3. Utilizzeranno i DPI messi a disposizione dall’amministrazione, seguendo le disposizioni di           

utilizzo. 
4. Controlleranno che tutte le persone presenti rispettino il distanziamento sociale. 
5. Riforniranno regolarmente i dispenser di materiale igienizzante dislocati nei vari punti degli            

edifici e si preoccuperanno di ricambiare quanto dislocato negli spazi al bisogno. 
6. Controlleranno il rifornimento del materiale igienico sanitario. 
7. Controlleranno la cartellonistica presente agli ingressi, nelle aule e nei servizi igienici. 
8. Risponderanno al telefono usando i guanti o, in alternativa, igienizzeranno le mani prima di              

rispondere e igienizzeranno l’apparecchio stesso al termine della telefonata. 
9. Regoleranno il flusso degli alunni ai servizi igienici. 
10. Si adopereranno affinchè sussista il rispetto delle misure da parte di alunni e personale in ogni                

momento della giornata con particolare riferimento alle operazioni di supporto alla vigilanza,            
previste per brevi periodi nel corso della giornata (ingressi, intervalli e uscite) e nelle loro               
postazioni negli atri ed ai piani. 

11. Idem per l‘accoglienza dell‘utenza esterna. 
12. Eseguiranno le operazioni di pulizia e di igienizzazione seguendo scrupolosamente il protocollo            

e le procedure definite. 
 

8. PERSONALE ESTERNO E COLLABORATORE NELLE ATTIVITÀ 
Educatori scolastici 
Seguiranno le indicazioni riservate al Personale Docente 
 
Tutti gli utenti esterni e ogni presenza straordinaria (corrieri, manutentori, addetti ai lavori di              
ogni tipo, ...) 
Sono tenuti al rispetto delle disposizioni comuni e di quanto indicato al bisogno. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il funzionamento e l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia si basa sulla dotazione di organico             
aggiuntivo come richiesto agli uffici scolastici competenti con le procedure attivate. 

Alla data della stesura non si avevano ancora notizie circa la concessione di dotazione organica               
aggiuntiva e certezze sul reale reclutamento. 

Pertanto ogni indicazione risente di quanto sopra e potrebbe essere rimodulata.  

Organizzazione dei gruppi sezione 

Per evitare affollamenti si utilizzeranno tutti gli spazi e si suddivideranno le consuete due sezioni               
formando 4 GRUPPI, indipendenti fra di loro: 

● PICCOLI, SOLO TURNO ANTIMERIDIANO (9 bm), nello spazio mensa e nel disimpegno 
antistante (con proprio ingresso dal cortile) 

● PICCOLI, PER L’INTERA GIORNATA (9 bm), nel salone (con ingresso dal cancellino) 
● MEZZANI/GRANDI SEZ. GIALLA (14 bm), in aula (con ingresso dal cortile) 
● MEZZANI/GRANDI SEZ. ROSSA (14 bm), in aula (con ingresso dal cortile) 

(L’attuazione di questa suddivisione è subordinata al reclutamento di personale docente           
aggiuntivo) 

Accesso alla struttura 

● In caso di sintomi di malessere, sia bambini che adulti sono tenuti a stare a casa e a                  
contattare al più presto il proprio medico curante (vedi indicazioni apposite pubblicate nel             
presente regolamento). 

● Gli ingressi saranno scaglionati, secondo turnazioni stabilite in principio d’anno (anche in            
base alle esigenze dei genitori) e mantenute, se possibile, per tutto l’anno scolastico. 

● Allo stesso modo, verranno concordate e scaglionate le uscite. 

E’ più che mai importante il rispetto degli orari e delle turnazioni, in questo senso la                
collaborazione dei genitori è fondamentale. 

● I bambini che usciranno anticipatamente per pranzare a casa (anche se dell’ultimo anno)             
non potranno rientrare nelle ore pomeridiane. 

● Prima di entrare a scuola, sia il personale che i bambini dovranno sottoporsi alla              
misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner.  

In caso di temperatura superiore al valore stabilito, non è possibile accedere alla struttura. 

● I bambini possono essere accompagnati/prelevati da un solo genitore (o da altra persona             
maggiorenne da esso delegato; il requisito della maggiore età viene richiesto anche per             
accompagnare i bambini a scuola). 

L’accompagnatore adulto deve attendere la misurazione prima di allontanarsi dal plesso per            
potere, al bisogno, riportare il bimbo a casa. 

● Sia all’ingresso che all’uscita, i genitori devono mantenere le adeguate distanze ed evitare             
di trattenersi più del necessario, al fine di evitare pericolosi assembramenti, anche al di              
fuori della scuola.  
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È inoltre tassativamente vietato fermarsi sui giochi da esterno durante il transito nel cortile, sia               
durante l’ingresso che durante l’uscita da scuola. 

● I genitori non hanno accesso agli spazi interni, ma affidano i bambini all’insegnante sulla              
porta dell’aula. 

● ACCESSI e USCITE:  
- la sezione Gialla, quella Rossa e la sezione piccoli che occupa lo spazio della mensa               

(che è riconvertito in aula) hanno un proprio accesso verso il cortile, da cui              
entreranno ed usciranno i rispettivi bambini.  

- la sezione piccoli che occupa il salone, sarà accolta alla porta d’ingresso, con la              
collaborazione delle collaboratrici scolastiche. 

● Gli armadietti presenti non sono sufficienti per tutti i bambini. In salone e nello spazio               
mensa vengono collocate delle rastrelliere dotate di ganci appendiabiti, per accogliere le            
giacche ed i sacchetti del cambio dei bambini che occupano quegli spazi. 

Gli eventuali ombrellini devono essere riportati a casa dai genitori. 

● Le porte delle aule vanno lasciate aperte e i locali aerati di frequente aprendo le finestre.  

Per far comprendere ai bambini che la porta costituisce comunque un limite invalicabile, salvo              
diversa indicazione dell’insegnante, si utilizzano segnali visivi, per es. una cordicella tesa ed             
immagini/segnali di divieto. 

Effetti personali dei bambini 

● I bambini non possono portare da casa giochi o merende.  
● Si ritiene opportuno abolire la consuetudine dello spuntino a metà mattina.  
● Non verranno festeggiati compleanni all’interno della scuola. 
● All’ingresso, i bambini appendono la giacchina allo schienale della propria sedia, per poi             

riporla nel proprio armadietto al momento opportuno secondo routines e turnazioni fra            
sezioni che verranno concordate dalle insegnanti.  

● Sia durante queste operazioni che durante gli spostamenti in bagno, non deve mai esserci              
più di un gruppo sezione nel corridoio della scuola. 

● Allo stesso modo, prima dell’uscita le insegnanti aiutano i bambini a prepararsi, così da              
trovarsi già pronti all’arrivo dei genitori. 

● Ogni armadietto deve essere utilizzato da un solo bambino. Al suo interno trovano posto la               
giacchina ed il sacchetto del cambio. 

● Data l’età dei bambini, per evitare sprechi o utilizzo inappropriato, i dispenser di gel              
igienizzanti portati dai bambini saranno conservati e gestiti dalle insegnanti. 

● Gli effetti personali dei bambini non possono avere contatti con quelli altrui. 

Si dispongono spazi individuali dove riporre la scatola dei pennarelli (per esempio casellari oppure,              
se questo non fosse possibile, il singolo armadietto). Se i bambini utilizzeranno quaderni per              
attività o disegni liberi, anche questi verranno riposti con la scatola dei pennarelli nello spazio               
individuale. 

● Sono ammessi solo fazzoletti di carta, che verranno consegnati ai bambini al bisogno e              
gettati dopo l’uso. 

● Allo stesso modo, i bavaglioli in tessuto verranno sostituiti da bavaglioli o dotazioni similari              
monouso e gli asciugamani da rotoli di carta assorbente, che verranno consegnati ai             
bambini dalle collaboratrici scolastiche o dalle insegnanti quando necessario.  
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Organizzazione degli spazi 

● Ad ogni bambino viene assegnato un posto, contrassegnando sia il tavolo che la sedia così               
da renderli facilmente riconoscibili (tramite fototessera o immagine). 

● Si attrezzano per quanto possibile le aule con casellari per riporre le scatole dei colori dei                
bambini ed eventuali altri oggetti d’uso personale (es. quaderni). 

● Pur cercando di limitare il meno possibile l’autonomia dei bambini, sono le insegnanti a              
curare la distribuzione dei giochi e dei materiali, garantendo turnazioni ed igienizzazioni            
secondo i tempi previsti. 

E’ inoltre cura delle insegnanti prestare la massima attenzione alla quantità, alla qualità ed al               
riordino dei materiali presenti in sezione, al fine di agevolare la quotidiana pulizia dei locali e dei                 
materiali stessi. 

● I bambini saranno liberi di muoversi nello spazio, dove compiono le proprie esperienze ed              
interagiscono coi compagni.  

Tuttavia, dal momento che al momento non sono tenuti ad indossare dispositivi di protezione              
individuale, è opportuno non accostare i banchi tra di loro ed organizzare attività di piccolo               
gruppo. 

 

Utilizzo di materiali comuni 

Le attività che prevedono l’utilizzo di materiali comuni, per es. quelli per l’attività motoria, devono               
essere attentamente programmate.  

La necessità di utilizzare specifici materiali deve essere prevista anticipatamente, così da            
permettere l’igienizzazione e lo spostamento nell’aula di utilizzo. 

 

Uso dei servizi igienici  

● Poiché esiste un unico gruppo di servizi igienici, sono utilizzati secondo la turnazione             
concordata, con precedenza ai bambini più piccoli. 

● Per evitare affollamenti in corridoio, si reca in bagno un gruppo alla volta. 

 I bambini saranno controllati dalle insegnanti e coadiuvati dalle collaboratrici scolastiche.  

● Al posto degli asciugamani di spugna verranno impiegati fogli di carta assorbente, che non              
andranno lasciati a diposizione dei bambini ma prelevati e distribuiti da insegnanti e             
collaboratrici scolastiche quando necessario. 

● Al di là delle turnazioni previste, è necessario tenere opportuna registrazione dell’utilizzo            
del bagno da parte dei bambini, al fine di poter tracciare e ricostruire se necessario i loro                 
spostamenti e contatti nel corso della giornata. 

 

Refezione scolastica 

● I pasti, distribuiti tramite lunch box, verranno consumati in aula.  
● Deve essere garantita ed agevolata l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e            

degli arredi prima e dopo il consumo del pasto. 

Come già precisato sopra, verranno utilizzati bavaglioli monouso. 
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Riposo pomeridiano dei piccoli  

● Non essendoci, per la riorganizzazione degli spazi, un vero e prozio luogo adibito al riposo,               
il gruppo di piccoli che si trattiene a scuola anche nel pomeriggio occuperà il salone, dove                
c’è spazio a sufficienza anche per le brandine. 

● Ogni giorno i genitori devono portare il corredo per il riposo pulito, riposto in sacchetti di                
adeguata capienza.  

Al risveglio dei bambini tutto il corredo viene rimosso dalla brandina, riposto nei medesimi              
sacchetti e riconsegnato ai genitori all’uscita, affinchè provvedano ad aerare cuscino e coperta ed              
a lavare lenzuola e federa. 

● Per ragioni igieniche, non sono ammessi peluches e ciucci. 
● Le brandine non devono essere riaccatastate subito, ma lasciate a prendere aria ed             

igienizzate tramite spray prima di riporle di nuovo. 

 

DPI per il personale 

● Dal momento che i bambini sono molto piccoli, non viene loro richiesto l’utilizzo di              
mascherine né il mantenimento del distanziamento sociale.  

● Per tale motivo, oltre alla consueta mascherina chirurgica, il personale può indossare            
anche visiere trasparenti e guanti, a tutela propria e degli stessi bambini. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

1. INGRESSI E USCITE 

Si precisa che l’organizzazione oraria potrà subire modifiche resesi necessarie in esito ai             
monitoraggi della situazione e/o a emergenze ulteriori e di varia natura. 

Tali modifiche, giustificate dall’evidenza non prevederanno l’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Gli ingressi e le uscite degli alunni nell’edificio scolastico avverranno in modo scaglionato solo ed               
esclusivamente dalla porta del proprio settore contrassegnato da uno specifico numero e colore             
ed indicati dalla cartellonistica. 

Si ricorda che è doveroso rispettare tassativamente gli orari di ingresso ed uscita in ottemperanza               
alle linea guida per l'emergenza epidemiologica. 

Al fine di evitare assembramenti si raccomanda la presenza di un solo accompagnatore per              
alunno. 

 

 

 

SETTORE CLASSI INGRESSO/USCITA 

1 GIALLO IIA - IIIA - IVA - VA CORTILE LATO OVEST (scala) 
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2 BLU IIB - IIC - IID CORTILE LATO OVEST (scivolo) 

3 FUCSIA IIE - IIF - IA - IB CORTILE PORTA CENTRALE 

4 AZZURRO IC- ID - IE - IF CORTILE LATO EST 

5 ROSSO IIIB - IIIC- IIIE - IIIF LATO OVEST (palestra) 

6 VERDE IIID - IVB- IVC - IVF LATO OVEST (palestra) 

7 ARANCIONE IVD - IVE - VB LATO EST (asilo) 

8 VIOLA VC - VD - VE - VF LATO EST (asilo) 

 

 

INGRESSO 

Ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30 con suddivisione indicativa dell’arco temporale in tre parti               

della durata di 10 minuti ciascuna. 

ORARIO CLASSI 

8:00-8:10 III IV V 

8:10-8:20 fratelli in classi differenti 

8:20-8:30 I - II 

Non è possibile raggiungere gli ingressi prima delle ore 8 o sostare dopo l’ingresso del bambino. 

Gli alunni indosseranno correttamente la mascherina monouso chirurgica, in modo da coprire            
bocca e naso e seguiranno la segnaletica per raggiungere la propria aula in modo ordinato e                
mantenendo il distanziamento. 
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Sarà cura del personale scolastico rilevare la temperatura corporea. 

Non potranno entrare a scuola gli alunni che hanno presentato febbre o sintomi, nei tre giorni                
precedenti, o hanno avuto indicazioni in merito da MDG o PLS o DPI o ASL , essendo venuti a                   
contatto con casi conclamati o sospetti; le famiglie dovranno osservare in modo rigoroso tale              
obbligo. 

 

USCITA 

Gli alunni saranno accompagnati alla porta da cui sono entrati. L’adulto che lo preleva dovrà               
essere puntuale e sostare nelle vicinanze dell’uscita mantenendo le distanze e solo per il tempo               
necessario. 

 Uscita alle ore 12 per chi non si ferma in mensa. 

RIENTRO POMERIDIANO 

Dalle ore 14 alle ore 14.15 utilizzando l’ingresso del proprio settore rispettando le regole previste               
per l’ingresso del mattino. 

USCITA POMERIDIANA 

Sono previsti 2 momenti: 

-15:45 

-16:00 

Ad ogni classe sarà specificato l'orario da rispettare (possibilità di cambio della turnazione a fine               
del primo quadrimestre). 

2.   MODULI ORARI LEZIONI, INTERVALLI e MENSA 
Intervallo 

Ogni modulo avrà durata di  45 MINUTI (quotidianamente si avranno 6 moduli). 

La prima parte della presenza in aula sarà dedicata ad attività formative. Le attività disciplinari               
avranno inizio dalle ore 8.30. 

Durata dell’Intervallo antimeridiano: 30 MINUTI. 

Le classi prime seconde e terze:  dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

Le classi quarte e quinte:  dalle ore 10:45 alle 11:15. 

 

Mensa 

Il pasto sarà servito e consumato in classe. 

Turnazione della mensa; orari indicativi: 

12:00-13:00: per le classi I - II - III 

13:00-14:00: per le classi IV - V e classi a modulo 

3. PERMANENZA IN AULA 

1. All’ingresso nell’aula, gli alunni igienizzeranno le mani utilizzando il proprio gel igienizzante. 
2. Gli alunni indosseranno la mascherina durante tutta la permanenza a scuola fatto salvo             

quando è concesso non indossarla. Vale l’indicazione dell'insegnante presente che          
giudicherà le situazioni valutando rischio e misure idonee . 
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3. I posti assegnati agli alunni saranno fissi e nominali. 
4. I banchi non potranno essere spostati per alcun motivo: i docenti controlleranno che             

venga mantenuta la posizione stabilita e segnalata.  

4.      ACCESSO AI BAGNI 

Il gruppo classe sarà accompagnato ai servizi durante gli intervalli, garantendo il rispetto delle              
condizioni di sicurezza. 

Gli alunni laveranno/igienizzeranno accuratamente le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi            
igienici. 

5.  SPOSTAMENTI 

Per gli spostamenti all’interno dell’edificio gli alunni indosseranno la mascherina, correttamente           
posizionata a coprire bocca e naso, e procederanno ordinatamente, mantenendo il distanziamento            
e seguendo le indicazioni dell’insegnante nel rispetto degli spazi individuati. 

6. GESTIONE DEL MATERIALE 

1. Non è consentito condividere materiale scolastico, giocattoli e cibo. 

2. I genitori dovranno controllare regolarmente che i loro figli siano provvisti di tutto il              

necessario. 

3. Il materiale scolastico e personale dovrà essere riposto negli spazi assegnati. 

4. Ogni alunno dovrà dotarsi di mascherina e gel igienizzante 

7. LEZIONI ED. FISICA 

1. Per le lezioni di Educazione Fisica si privilegeranno gli spazi esterni. 
2. Nelle giornate in cui è prevista Ed. Fisica, gli alunni arriveranno a scuola indossando la               

tuta; cambieranno solo le scarpe, ed eventualmente la maglietta al termine dell’attività. 
3. Non è previsto, di norma, l’utilizzo degli spogliatoi che, se indicato dal docente, prevede              

che venga indossata la mascherina e che venga controllato il flusso di accesso ed uscita. 
4. In palestra dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
5. Nella palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici annessi dovrà essere garantita una             

continua aerazione. 
6. Saranno individuate attività che non richiedano promiscuità. 
7. Saranno privilegiate attività fisiche individuali che permettano il distanziamento         

interpersonale di almeno 2 metri. 
8. Sarà cura del docente predisporre adeguate modalità di igienizzazione degli attrezzi se            

necessarie. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

1. Ingresso a scuola 

Si precisa che l’organizzazione oraria potrà subire modifiche resesi necessarie in esito ai             
monitoraggi della situazione e/o a emergenze ulteriori e di varia natura. 

Tali modifiche, giustificate dall’evidenza non prevederanno l’approvazione del Consiglio di Istituto. 

1. Gli ingressi degli alunni nell’edificio scolastico avverranno in modo scaglionato dalle 7:55            
alle 8:15. 

2. Gli alunni accederanno all’edificio scolastico utilizzando tutti gli accessi presenti e           
disponibili. Saranno predisposti quattro ingressi: 

● ingresso A: dal cortile scala di emergenza lato palestra; 
● ingresso B: dal cortile scala di emergenza lato Scuola Materna; 
● ingresso C: ingresso e scala principale; 
● ingresso D:  dal cortile, scala interna. 

3. Gli ingressi saranno presidiati da personale scolastico, nei limiti della dotazione presente. 
4. Gli alunni entreranno a scuola dall’ingresso e all’orario indicati per il proprio gruppo ed              

indossando la mascherina monouso chirurgica posta correttamente in modo da coprire           
bocca e naso; raggiungeranno la propria aula seguendo il percorso assegnato al proprio             
gruppo, in maniera ordinata, senza correre e mantenendo il distanziamento.  
Per la corretta procedura di ingresso è necessario che venga garantito dalle famiglie il              
massimo rispetto dell’orario indicato. 

5. Non potranno entrare a scuola gli alunni che hanno presentato febbre o sintomi, nei tre               
giorni precedenti, o hanno avuto indicazioni in merito da MDG o PLS o DPI o ASL , essendo                  
venuti a contatto con casi conclamati o sospetti; le famiglie dovranno osservare in modo              
rigoroso tale obbligo.  
La Scuola si riserva di segnalare eventuali omissioni o la mancata ottemperanza al predetto              
obbligo alle autorità competenti.  

6. Si predisporrà la misurazione della temperatura corporea a tutto il personale e agli alunni              
per garantire maggior tutela della salute e sicurezza di tutte le componenti della comunità              
scolastica. 

 

2.   Permanenza nelle aule 

1. Ogni modulo orario avrà la durata di 50’. 
2. All’ingresso nell’aula, gli alunni igienizzeranno le mani utilizzando il proprio gel igienizzante. 
3. Dopo aver preso posto al proprio banco gli alunni predisporranno il materiale didattico             

necessario. 
4. Gli alunni indosseranno la mascherina durante tutta la permanenza a scuola fatto salvo             

quando è concesso non indossarla. Vale l’indicazione dell'insegnante presente che          
giudicherà le situazioni valutando rischio e misure idonee . 

5. I posti assegnati agli alunni saranno fissi e nominali. 
6. I banchi non potranno essere spostati per alcun motivo: i docenti controlleranno che             

venga mantenuta la posizione stabilita e segnalata. 
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3.   Accesso ai bagni 

1. Gli alunni vi si recheranno singolarmente, indossando la mascherina. 
2. Per evitare assembramenti non sarà consentito l’accesso ai bagni durante l’intervallo. 
3. Nel corso della mattinata saranno consentite solo due uscite, regolarmente annotate dal            

docente presente in classe su un registro cartaceo. Eventuali necessità di derogare al             
numero previsto/consentito dovranno essere supportate da reali bisogni eventualmente         
certificati. 

4. Gli alunni laveranno/igienizzeranno accuratamente le mani prima e dopo l’utilizzo dei           
servizi igienici. 

5. Se le richieste per andare ai servizi saranno ripetute, verrà data comunicazione alla famiglia              
in quanto sintomo di malessere. 

4.   Spostamenti durante la giornata scolastica 

1. Per gli spostamenti all’interno dell’edificio (ad es. accesso alla palestra) gli alunni            
indosseranno la mascherina, correttamente posizionata a coprire bocca e naso, e           
procederanno ordinatamente, mantenendo il distanziamento e seguendo le indicazioni         
dell’insegnante e la segnaletica a pavimento. 

5.   Intervalli 

1. Saranno due e avranno la durata di 20’ ciascuno. 
2. Si svolgeranno sia nei corridoi che nei cortili, a rotazione. L’accesso ai cortili sarà              

regolamentato con la suddivisione degli spazi. 
3. Gli alunni dovranno indossare la mascherina durante gli spostamenti e al termine della             

merenda e mantenere il distanziamento. 
4. Gli alunni consumeranno la merenda, rigorosamente personale; non sarà ammesso alcuno           

scambio di cibi o bevande. 
5. Ogni alunno dovrà portare la propria borraccia/bottiglietta dell’acqua. 
6. Non si potranno portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

6.   Uscita degli alunni da scuola al termine delle lezioni 

1. Le uscite da scuola saranno diversificate e scaglionate, con le medesime procedure            
dell’ingresso, dalle ore 13:55 alle ore 14:10. 

2. Gli alunni usciranno da scuola, dall’ingresso e all’orario indicati per la propria classe;             
saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora e procederanno ordinatamente in fila.  

3. Gli alunni usciranno dall’edificio scolastico indossando la mascherina, posta in modo da            
coprire bocca e naso. 

7.   Materiale scolastico 

1. Il materiale scolastico personale non potrà essere condiviso con i compagni di classe; i              
genitori dovranno controllare regolarmente che i loro figli siano provvisti di tutto il             
necessario. 

2. I libri e i quaderni dovranno essere riposti negli zaini al termine della lezione; nessun               
materiale dovrà essere lasciato a scuola. 

3. Gli studenti disporranno anche di gel igienizzanti personali forniti dalle famiglie. 
4. Le giacche dovranno essere collocate sullo schienale della propria sedia. 
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8.   Lezioni di Ed. Fisica 

1. Per le lezioni di Educazione Fisica si privilegeranno gli spazi esterni. 
2. Nelle giornate in cui è prevista Ed. Fisica, gli alunni arriveranno a scuola indossando la tuta;                

cambieranno solo le scarpe, ed eventualmente la maglietta al termine dell’attività. 
3. Non è previsto, di norma, l’utilizzo degli spogliatoi che, se indicato dal docente, prevede              

che venga indossata la mascherina e che venga controllato il flusso di accesso ed uscita. 
4. In palestra dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
5. Nella palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici annessi dovrà essere garantita una             

continua aerazione. 
6. Saranno individuate attività che non richiedano promiscuità. 
7. Saranno privilegiate attività fisiche individuali che permettano il distanziamento         

interpersonale di almeno 2 metri. 
8. Sarà cura del docente predisporre adeguate modalità di igienizzazione degli attrezzi se            

necessarie. 
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