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Il presente documento è un’integrazione del Regolamento d’Istituto già in 

adozione che resta, pertanto, tuttora valido. 

 

ALUNNI E GENITORI 

 

Il sito e il registro elettronico dell’ I.C.”J.Dewey” di San Martino in Pensilis, rappresentano il luogo 

principale ed ufficiale di informazione alle famiglie sulle procedure da adottare in collaborazione 

nelle scuole per la gestione dell’emergenza COVID-19. 

Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tali strumenti, anche in relazione alle nuove 

disposizioni normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole. 

Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola-Famiglia già contenute nel Regolamento 

Scolastico di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, se compatibili con le prescrizioni del presente 

documento. 

Il presente “Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19” viene 

pubblicato sul sito sia nella sezione dedicata alle famiglie sia nella sezione “Informativa emergenza 

covid”. 

Informazione 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 
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Tutti i plessi sono dotati di cartellonistica e avvisi. La precondizione per la presenza a scuola di studenti e 

di tutto il personale a vario titolo operante è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti e alunni. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina.  

In ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti ci si attiene 

a quanto precisato dal CTS, in relazione a quanto riportato complessivamente 

nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020, con riguardo all’affermazione: “L’utilizzo 

della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto”, che, proprio per la dinamicità che caratterizza il 

contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui 

dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo 

strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della 

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei 

locali e una loro costante e adeguata areazione. 

Nel richiamato verbale n. 94 del 07 luglio 2020 si ribadisce che “Tutti gli studenti di età superiore ai sei 

anni dovranno indossare-per l’intera permanenza nei locali scolastici- una mascherina chirurgica, 

fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, pasto), nell’ambito dei contesti dove non 

si riesca a garantire il distanziamento fisico, con protocolli validati dal CTS ai sensi dell’art. 1, comma 

3 del DPCM 07/08/2020. 

Uso della mascherina 

 e di dispositivi di protezione 

Presenza a scuola 
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I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS 

per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti 

coinvolti.  

In ogni plesso dell’I.C. “J. Dewey” verrà posizionato apposito contenitore in cui raccogliere i dispositivi di 

protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. Gli studenti dovranno indossare la mascherina anche durante l’uscita dalla scuola e 

smaltire autonomamente la stessa. 

I bambini della fascia di età 0-6 non sono tenuti all’uso della mascherina. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dovranno indossare grembiuli puliti ogni 

giorno. 

Ciascun genitore ha l’obbligo di misurare la temperatura del proprio figlio a casa seguendo le 

raccomandazioni sopra esposte.  

Qualora dovesse verificarsi la presenza di sintomatologia febbrile in classe, su segnalazione del docente, 

il collaboratore scolastico misurerà la temperatura all’alunno tramite il termoscanner in dotazione. Qualora 

la temperatura risultasse superiore a 37,5° verrà contattata la famiglia per il prelievo dell’alunno e la 

consulenza del pediatra di fiducia o del medico di base. Nell’attesa, l’alunno verrà accompagnato nell’aula 

riservata a infermeria, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico, dotata dei D.P.I indicati nel DVR.  Il 

collaboratore avrà cura di misurare a distanza la temperatura dell’adulto che entra a scuola. 

Tutte le tipologie di pasto saranno consumate in situazione di staticità, seduti ai banchi, garantendo il 

metro di distanza. 

Nella Scuola dell’Infanzia, il servizio di refezione scolastica viene gestito dai Comuni di pertinenza dei 

plessi. In relazione alla necessità di evitare sovraffollamento degli spazi del refettorio, in accordo con le 

Amministrazione comunali, sarà possibile consumare il pasto a mensa utilizzando parte del refettorio e 

parte delle sezioni, dotate di ulteriori tavoli, sia attraverso diversa modalità di distribuzione delle vivande. 

Restano confermate tutte le norme di igiene e sicurezza previste nel presente documento di integrazione 

al Regolamento di Istituto e nel Regolamento di istituto già in vigore. 

Gli spostamenti dall’aula al refettorio dovranno prevedere, nella tempistica dettata dal concessionario 

del servizio, l’osservanza del distanziamento sociale. Gli spostamenti all’interno del refettorio dovranno 

CONTROLLO DELLA 

TEMPERATURA 

CONSUMO DEI PASTI 
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essere limitati ai casi di necessità; i docenti vigileranno comunque sul rispetto della normativa anticovid. 

Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato durante il pasto. Nessun tipo di suppellettile 

o alimento può essere asportato dal locale refettorio: i docenti vigileranno attentamente al riguardo. La 

permanenza in mensa è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto. 

Qualora il servizio determinasse avvicendamento delle classi con ingresso ed uscita nello stesso orario, 

nei casi in cui lo spazio disponibile nel refettorio lo consenta, si prevedono due flussi distanziati su percorsi 

diversi appositamente segnalati. Prima e dopo i pasti i bambini igienizzeranno accuratamente le mani 

con l’ausilio delle docenti e dei collaboratori scolastici. 

Tutti gli spazi scolastici sono stati mappati in collaborazione con l’R.S.P.P., che ne ha determinato la 

capacità di accoglienza. Pertanto ogni locale garantisce la presenza di un numero di alunni adeguato e 

conforme alle indicazioni normative. Sulla base di ciò, l’I.C. “J. Dewey” di San Martino in Pensilis può 

garantire la presenza a scuola di tutti gli alunni iscritti nei consueti orari di funzionamento (30 ore scuola 

secondaria, 30 ore scuola primaria e 40 ore scuola dell’infanzia). 

La didattica digitale integrata rimane una eventualità in caso di provvedimento di chiusura delle scuole 

o di acclarata fragilità di un alunno. 

Durante l’intervallo, nei plessi dove possibile, gli studenti potranno uscire dalle aule indossando 

scrupolosamente la mascherina e dopo aver igienizzato le mani. I gruppi classe saranno localizzati in 

aree ben definite evitando situazioni di promiscuità. 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un 

aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.s.2020/2021, 

l’ingresso e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso uno scaglionamento orario che differenzia e 

riduce il carico e il rischio di assembramento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZI SCOLASTICI 
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ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020 | 2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SAN MARTINO IN PENSILIS 

 DAL 14/09/2020 FINO AD INIZIO MENSA 

ANNI 3 (Sezioni eterogenee) 
 
ENTRATA     ALLE ORE 09:30  
 
USCITA           ALLE ORE 11:30 
 

ANNI 4  
 
ENTRATA        DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 09:20  
 
USCITA              DALLE ORE 12:15 ALLE ORE 12:25 
 

ANNI 5 
 

ENTRATA        DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 08:50  
 
USCITA            DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 12:45 

 

URURI 

DAL 14/09/2020 FINO AD INIZIO MENSA 

ANNI 3  
 
ENTRATA     ALLE ORE 09:30  
 
USCITA         ALLE ORE 11:30 
 

ANNI 4  
 
ENTRATA       DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 09:20  
 
USCITA           DALLE ORE 12:15 ALLE ORE 12:25 
 

ANNI 5 
 

ENTRATA       DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 08:50  
 
USCITA           DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 12:45 

 

PREVISIONE ORARIO DI USCITA INIZIO MENSA (A ROTAZIONE MENSILE): 

PRIMA SEZIONE: 15:45-15:55 

SECONDA SEZIONE: 16:00-16:10 

TERZA SEZIONE: 16:15-16:30 

 

*** L’USCITA DEI BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E’ 

PREVISTA PER LE 15:30 PREVIO ACCORDO CON IL COMUNE. 

 

 

 

INGRESSO E USCITA 



  9 settembre 2020 

  6 

PLESSO DI PORTOCANNONE 

ANNI 3  
Prima sezione 

ENTRATA      ALLE ORE 09:30  
USCITA          ALLE ORE 11:15 

 
Seconda sezione 

Primo gruppo 
ENTRATA       ALLE ORE 09:30  
USCITA           ALLE ORE 10:45 
 
Secondo gruppo 
ENTRATA       ALLE ORE 10:50  
USCITA           ALLE ORE 12:05 

 
Terza sezione 

Primo gruppo 
ENTRATA       ALLE ORE 09:30  
USCITA           ALLE ORE 10:45 
 
Secondo gruppo 
ENTRATA     ALLE ORE 10:50  
USCITA         ALLE ORE 12:05 
 
Si seguiranno questi orari per l’inserimento 
dei bambini di 3 anni dal 14/09 fino al 25/09 
 
 

ANNI 4  
 
INGRESSO        DALLE ORE 08:20 ALLE ORE 09:20  
 
USCITA              DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 12:45 
 

ANNI 5 
 

INGRESSO        DALLE ORE 08:20 ALLE ORE 09:20  
 
USCITA              DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 12:45 
 
 

 

DAL 14 /09/2020 FINO AD INIZIO MENSA 

GLI ALUNNI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SEZIONE ENTRERANNO DALL’INGRESSO 

PRINCIPALE  

GLI ALUNNI DELLA TERZA SEZIONE ENTRERANNO DALL’INGRESSO LATO SEZIONE PRIMAVERA  

I genitori che, per motivi di lavoro, hanno necessità di portare i propri figli alle ore 8:00 devono farne 

richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. 

 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo le 

istruzioni del personale collaboratore scolastico che, in caso di presenza di più genitori, regolerà gli 

accessi richiedendo di attendere all’esterno della scuola, nello spazio antistante l’ingresso. 

Non è comunque consentito l’ingresso nelle aule. 

Non è consentito l’ingresso a chi è privo di mascherina. 

Al momento dell’accesso è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea del 

genitore/accompagnatore e l’igienizzazione delle mani. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA - ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 

 
Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti ed evitare qualsiasi tipo di assembramento, nel 

rispetto dei tempi di inserimento di ciascun alunno, è consentito l’ingresso all’edificio scolastico del nuovo 

iscritto insieme ad un solo genitore (o persona delegata); l’accoglienza avviene in apposito spazio 
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all’interno dell’edificio individuato dal DS insieme al Fiduciario di plesso Preposto alla sicurezza. Detto 

spazio deve essere sanificato, prima e dopo l’uso, dal collaboratore scolastico in servizio. L’inserimento 

dei nuovi iscritti avviene con orari differenti, comunicati alla famiglia tramite mail con l’indicazione del 

giorno e dell’orario. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

San Martino In Pensilis 

Classe Piano 
Orario  

di entrata 
Orario  

di uscita 
INGRESSO 

 
1A 

 
piano terra  08:05 13:35 

ingresso secondario al piano terra 
(lato Scuola Sec. I grado) 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì  

 15:05 16:55 

ingresso secondario al piano terra 
(lato Scuola Sec. I grado) 

 
1B 

 
piano terra 08:05  13:35  

ingresso secondario al piano terra 
(lato Scuola Sec. I grado) 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:05 16:55 

ingresso secondario al piano terra 
(lato Scuola Sec. I grado) 

 
2A 

 
primo piano 08:00  13:30  ingresso principale al piano terra 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 ingresso principale al piano terra 

 
2B 

 
primo piano 08:00  13:30  ingresso principale al piano terra 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 ingresso principale al piano terra 

 
3A 

 
primo piano 08:05  13:35  ingresso principale al piano terra 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:05 16:55 ingresso principale al piano terra 
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3B 

 
primo piano 08:05  13:35  ingresso principale al piano terra 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 

15:05 16:55 ingresso principale al piano terra 

 
4A 

 
primo piano 08:00  13:30  

uscita di sicurezza sul retro 
dell’edificio 

(scala antincendio) 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 
uscita di sicurezza sul retro 

dell’edificio 
(scala antincendio) 

 
4B 

 
primo piano 08:00  13:30  

uscita di sicurezza sul retro 
dell’edificio 

(scala antincendio) 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 
uscita di sicurezza sul retro 

dell’edificio 
(scala antincendio) 

 
5A 

 
piano terra 08:00  13:30  

ingresso secondario al piano terra 
(lato Scuola Sec. I grado) 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 
ingresso secondario al piano terra 

(lato Scuola Sec. I grado) 

 
5B 

 
piano terra 08:00  13:30  

ingresso secondario al piano terra 
(lato Scuola Sec. I grado) 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 
ingresso secondario al piano terra 

(lato Scuola Sec. I grado) 

 

Ururi 

Classe Piano 
Orario  

di entrata 
Orario  

di uscita 
INGRESSO 

 
1A 

 
piano rialzato  08:00 13:30 ingresso lato giardino 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì  

 15:00 16:50 ingresso lato giardino 
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2A 

 
piano rialzato  08:00 13:30 ingresso lato giardino 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 ingresso lato giardino 

 
3A 

 
piano rialzato 08:00  13:30  ingresso lato giardino 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 ingresso lato giardino 

 
4A 

 
piano rialzato 08:05  13:35  ingresso lato giardino 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:05 16:55 ingresso lato giardino 

 
5A 

 
piano rialzato 08:05  13:35  ingresso lato giardino 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:05 16:55 ingresso lato giardino 

 

Portocannone 

Classe Plesso 
Orario  

di entrata 
Orario  

di uscita 
INGRESSO 

 
1A 

 

Scuola  
dell’Infanzia 

 08:00 13:30 
ingresso lato  

sezione primavera 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì  

 15:00 16:50 
ingresso lato  

sezione primavera 

 
4A 

 

Scuola  
dell’Infanzia 

 08:00 13:30 ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 ingresso principale 
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3A 

 
Via Gramsci 08:00  13:30  ingresso lato giardino 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 ingresso lato giardino 

 
5A 

 
Via Gramsci 08:00  13:30 ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:00 16:50 ingresso principale 

 
2A 

 
Via Gramsci 08:05  13:35  ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:05 16:55 ingresso principale 

2B Via Gramsci 08:05  13:35  ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
mercoledì 

 15:05 16:55 ingresso principale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

San Martino In Pensilis 

Classe Piano 
Orario 

di entrata 
Orario 

di uscita 
INGRESSO 

3A 
 

primo piano 
 

08:15 13:45 
ingresso posteriore 

(lato palestra) 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 
ingresso posteriore 

(lato palestra) 

3B 
 

piano rialzato 
 

08:20 13:50 
ingresso posteriore 

(lato palestra) 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:05 16:55 
ingresso posteriore 

(lato palestra) 

1A 
 

primo piano 
08:15 13:45 ingresso principale 
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rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 ingresso principale 

2A 
 

primo piano 
 

08:15 13:45 ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 ingresso principale 

2B 
 

primo rialzato 
 

08:20 13:50 ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:05 16:55 ingresso principale 

1B 
 

piano rialzato 
 

08:20 13:50 ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:05 16:55 ingresso principale 

 

 

Ururi 

Classe Piano 
Orario 

di entrata 
Orario 

di uscita 
INGRESSO 

1A primo piano 08:15 13:45 
 

ingresso scala antincendio 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 
 

ingresso scala antincendio 
 

3A 
 

primo piano 
 

08:20 13:50 ingresso scala antincendio 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:05 16:55 ingresso scala antincendio 

2A 
 

primo piano 
 

08:20 13:50 ingresso scala antincendio 
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rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 ingresso scala antincendio 

 

Portocannone 

Classe Plesso 
Orario 

di entrata 
Orario 

di uscita 
INGRESSO 

1A Via Roma 08:00 13:30 dalla porta esterna dell’aula  

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 dalla porta esterna dell’aula 

3A Via Roma  08:00 13:30 dalla porta esterna dell’aula 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 dalla porta esterna dell’aula 

2B Via Roma  08:00 13:30 dalla porta esterna dell’aula 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 dalla porta esterna dell’aula 

2A Via Roma 08:00 13:30 ingresso principale 

rientro 
pomeridiano 

del 
venerdì 

 15:00 16:50 ingresso principale 

 

 

I genitori attendono le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio. È vietato l’ingresso nel 

plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dal Fiduciario di Plessi o dal DSGA. 

Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso 

all’edificio scolastico. 

Tutti i docenti dovranno essere in classe negli orari indicati. Nello specifico: 

• i docenti della scuola primaria saranno in classe alle ore 08:00, suono della prima 

campanella alle ore 08:00, suono della seconda campanella alle ore 08:05. Inizio delle 

lezioni 08:10. 

• i docenti della scuola secondaria di I grado saranno in classe alle ore 08:15. Suono della 

prima campanella alle ore 08:15 e della seconda campanella alle ore 08:20. Inizio delle 

lezioni 08:20. 
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Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue. 

 
 

CORRIDOI 

L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non può 

essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi. Nello 

spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni di distanziamento 

inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno del plesso, sia operatori che alunni 

indosseranno la mascherina. 

I Fiduciari appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da 

evitare sovrapposizioni e incroci di classi, ovvero avranno cura di gestire, con l’ausilio del Collaboratore del 

piano, le prenotazioni degli accessi.  Sulle vie di transito interne deve essere rispettato il senso di marcia, 

indicato dall’apposita segnaletica a terra. 

 
USO DEGLI SPAZI ESTERNI 

Per tutte le attività ludiche e gli intervalli deve essere utilizzato lo spazio esterno dell’edificio, 

compatibilmente con le condizioni meteo e nei plessi ove possibile e consentito. È compito del Fiduciario 

di plesso preposto alla sicurezza assegnare ad ogni classe uno spazio da utilizzare possibilmente in via 

esclusiva. 

 
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all’igiene e alla pulizia dei servizi, anche un 

afflusso ordinato permette di evitare inopportuni assembramenti. 

Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto (docente o 

collaboratore scolastico), l’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata, ed essere 

regolamentato negli orari a cura del Fiduciario di Plesso Preposto (in relazione all’età degli alunni e alla 

grandezza del plesso), in modo tale che una sola classe per volta ne possa fruire, anche solo per il 

lavaggio delle mani prima, per esempio, di recarsi in mensa, sotto la sorveglianza del docente (Scuola 

dell’infanzia). 

Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità, è necessario che il 

collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno non in 

assembramento. 

In particolare, per la Scuola Secondaria di primo grado l’afflusso ai bagni, che può avvenire in qualsiasi 

momento della giornata scolastica, deve essere sempre controllato e monitorato dal collaboratore 

scolastico in servizio sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza sui minori e di prevenire 

qualsiasi possibilità di assembramento al momento della fruizione dei servizi igienici. Non può uscire dalla 

SPAZI SCOLASTICI 
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classe più di uno studente alla volta. 

 
LABORATORI 

I Fiduciari appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da 

evitare sovrapposizioni e incroci di classi oppure avranno cura di gestirne la prenotazione. 

Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale e 

qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza deve essere indossata la mascherina per 

tutto il tempo di permanenza all’interno. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni e il personale igienizzano le 

mani con i gel disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta 

all’uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni. Nel caso di libri (Biblioteca 

scolastica) i testi saranno maneggiati attraverso l’uso di guanti nuovi che verranno immediatamente gettati 

dopo l’uso. Nel caso di libri in comodato, i volumi restituiti devono essere lasciati per almeno una settimana 

nell’apposita scatola di raccolta predisposta all’interno della Biblioteca dal Referente di Biblioteca. 

Per l’uso dei laboratori di informatica è possibile prevedere per gli alunni l’utilizzo di guanti usa e getta. I 

Collaboratori garantiscono la necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l’utilizzo. 

 
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (palestra), deve essere garantita adeguata 

aerazione (attraverso le uscite di sicurezza presenti) e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà 

attentamente il docente in servizio. 

Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal personale Collaboratore scolastico al termine 

dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle di spugna in quanto difficilmente igienizzabili. 

Prima e dopo l’uso della palestra tutti gli studenti dovranno utilizzare un cambio con abbigliamento 

adeguato. Dopo l’attività l’abbigliamento e le scarpe utilizzate dovranno essere riposti in apposita sacca 

personale da lasciare negli arredi adibiti alla propria classe. L’uso degli spogliatoti dovrà avvenire in modo 

ordinato, 4-6 studenti alla volta sotto la vigilanza del docente 

Nei plessi dove non è presente la palestra e sono utilizzabili solo strutture esterne, il cambio ordinato, 

dovrà essere svolto nei bagni. 

Dopo il cambio e prima di iniziare l’attività fisica gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla 

igienizzazione delle mani. 

 
GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI 

In tutti i plessi gli armadi sono stati collocati all’esterno delle classi, pertanto, il materiale presente in 

classe deve essere ridotto al minimo, per consentire ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia 

giornaliera di spazi e arredi. 
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I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di quaderni e libri, 

poiché non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, che deve perciò essere 

portato avanti e indietro dal proprio domicilio. 

Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma conservato 

alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati. 

 

NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, album figurine, ...) a 

scuola. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale (penne, matite, righelli,…) fra 

alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario. 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È VIETATO L’USO DI PELUCHES: se presenti vanno eliminati. Si 

raccomanda ai docenti della Scuola dell’Infanzia di organizzare l’utilizzo dei materiali, a disposizione della 

scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici l’approfondita pulizia di ogni 

gioco/sussidio prima del successivo utilizzo. Sempre per ragioni igieniche, si raccomanda ai docenti di 

destinare a ciascun piccolo alunno, ove possibile, sempre lo stesso materiale, identificandolo attraverso il 

nome: dopo l’uso, potrà essere riposto nell'armadietto personale del bambino (es. confezione di matite 

colorate o pennarelli, matita, gomma, …). 

DOCENTI E COLLABORATORI 

Ai Collaboratori Scolastici sono forniti tutti i DPI necessari e la strumentazione utile alla igienizzazione 

e sanificazione di spazi, attrezzature e arredi. 

Dal DSGA e dal DS vengono fornite le schede tecniche e tutte le istruzioni per la gestione delle pulizie 

e delle emergenze COVID-19, anche attraverso apposita formazione (già effettuata a giugno 2020), 

Protocolli e circolari interna. 

Si ribadisce nuovamente per tutto il Personale scolastico la necessità di areare costantemente tutti i 

locali utilizzati, come raccomandato dal Comitato tecnico Scientifico nel Documento Tecnico del 28 

maggio 2020 e dalle Linee Guida, già pubblicati sul sito dell’ICS. 

In tutte le aule sono inseriti: un dispenser con gel disinfettante, uno spray disinfettante o tovagliette 

disinfettanti imbevute, salviette di carta o rotoloni per sanificare la cattedra, le penne per la lavagna 

elettronica e ogni altro suppellettile/arredo utilizzato ad ogni cambio d’ora e in maniera autonoma. Solo 

in caso di necessità è possibile chiedere l’aiuto del collaboratore scolastico. 

 

PRODOTTI DI IGIENE 

La Scuola garantisce la fornitura di gel igienizzante mani e guanti monouso, dove richiesto. 

PULIZIA 
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La scuola garantisce altresì giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata per la permanenza nei locali scolastici ogni qualvolta non sia possibile garantire il 

distanziamento sociale di almeno un metro e nelle situazioni di maggiore affollamento (ingresso, uscita, 

accesso alla mensa o ai servizi igienici, intervallo non all’aperto…). 

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni deve essere garantito il distanziamento di 

almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica quando prescritto. Ai docenti della scuola 

dell’infanzia, del sostegno e delle classi prime della scuola primaria viene fornita, oltre alla mascherina, 

apposita visiera protettiva, in modo tale da poter essere sempre riconoscibili dagli alunni anche nelle 

situazioni di insufficiente distanziamento sociale. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Immacolata Lamanna 


