
ALLEGATO 1 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE  ALL’AVVIO DELL’A.S. 2020-21 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE PER  IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

1.Misure organizzative generali  

 

1.1. La precondizione per la presenza a scuola degli studenti di ogni età 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.  

Chiunque abbia 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.  A tal fine viene sottoscritto un patto formativo di corresponsabilità tra 

scuola e famiglia. 

 

1.2. Distanziamento fisico e layout dell’aula. Il distanziamento interno all’aula (scuola primaria e 

secondaria) deve essere considerato nella sua esclusiva dimensione “statica” di un metro “da bocca a 

bocca” fra gli studenti e di 2 metri fra insegnante e studente. Deve  inoltre essere lasciato un corridoio di 

almeno 60 cm  tra due colonne successive di banchi e tra due righe successive di banchi per garantire la via 

di fuga in caso di esodo. Sarà apposta adeguata segnaletica adesiva al pavimento per assicurare la corretta 

posizione delle postazioni di lavoro. Sono da evitare situazioni a rischio di assembramento attraverso 

differenziazione delle vie di accesso, scaglionamento orario, gestione degli spazi e turnazione. Anche 

durante la ricreazione occorre rispettare il distanziamento fisico di un metro e l’uso della mascherina  sia 

negli spazi interni che negli spazi esterni. 

 



1.3. Igiene delle mani, personale e dell’ambiente ed utilizzo della mascherina. Ogni aula sarà dotata di un 

dispenser di soluzione alcolica ad uso degli allievi e dei docenti per garantire una disinfezione frequente 

delle mani. E’ obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico,come da fornitura del MIUR,  per il 

personale scolastico e  per gli studenti di età superiore ai 6 anni quando non sia possibile garantire il 

distanziamento fisico e comunque durante gli spostamenti. La mascherina va indossata correttamente , 

coprendo bocca e naso. E’ consentito l’uso di dispositivi di protezione individuale personali solo se 

certificati come rispondenti alle normative covid (chirurgica, “FPP” senza valvola, ...). 

E’ assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e arredi, documentata 

attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

1.4. Areazione frequente  locali.  Le finestre con apertura a vasistas dell’aula si devono tenere sempre 

aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula per garantire il ricambio d’aria; le finestre a 

bandiera saranno aperte periodicamente, quando gli alunni non siano presenti in aula. 

 

1.5 Spostamenti nell’edificio scolastico e ricreazione. 

Nel periodo di avvio dell’anno scolastico e per la durata di situazione di emergenza , devono essere limitati 

allo stretto necessario gli spostamenti dei gruppi – classe all’interno dei locali scolastici. Pertanto anche 

l’utilizzo dei laboratori dovrà essere accuratamente programmato e scaglionato e limitato all’effettiva 

necessità . 

Il momento della ricreazione si svolgerà, dove possibile (scuola dell’infanzia e primaria) e condizioni meteo 

permettendo,  preferibilmente in cortile, nello spazio assegnato a ciascun gruppo/classe. 

Qualora sia necessario rimanere all’interno dell’edificio ciascuna classe potrà utilizzare, secondo una 

turnazione interna, lo spazio del corridoio antistante la propria aula; per la consumazione della merenda 

ciascun alunno rimarrà seduto al proprio posto. 

 

1.6 Referenti COVID 

In ogni plesso scolastico sarà individuato un referente scolastico per COVID-19 ed un suo sostituto, con il 

ruolo di interfaccia con il dipartimento di protezione,che sarà adeguatamente formato. 

 

2. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita degli alunni  e organizzazione spazi interni ed 

esterni 

 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 

e ai seguenti criteri: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 



 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

  regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 In ogni classe registrazione di  ogni contatto con persona esterna, non prevista dalla normale 

programmazione (supplente, spostamenti eccezionali di alunni fra i gruppi classi,…) 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  

 

2.1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

E’ stata valutata l’opportunità di rimodulare le sezioni in gruppi più piccoli, utilizzando tutti gli spazi 

disponibili al fine di garantire una migliore sorveglianza e attenzione ai comportamenti da seguire per 

prevenire il contagio ; pertanto ciascuna sezione è stata suddivisa in due gruppi distinti. 

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni, mentre sono previsti dispositivi di protezione per 

gli adulti (per i quali sono raccomandabili in aggiunta alla mascherina di tipo chirurgico,  l’utilizzo di visiere 

“leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) . 

Non è consentito portare all’interno dei locali scolastici giocattoli od altro materiale dall’esterno. 

 

L'organizzazione degli spazi prevede aree strutturate,, nel rispetto di non intersezione tra gruppi diversi, 

con utilizzo di materiali ludico-didattici in uso esclusivo a ciascun gruppo/sezione. 

 

Per l'accoglienza dei nuovi iscritti, momento assai delicato, si privilegia lo spazio esterno; gli alunni saranno 

accompagnati da un solo  genitore che dovrà tenere la mascherina per tutto il tempo di permanenza nel 

plesso. L'organizzazione nel dettaglio sarà stabilita in sede di collegio docenti (“Progetto accoglienza”) 



 

Particolare attenzione sarà dedicata all'igiene delle mani che dovrà essere integrata nelle routine 

giornaliere, così come l'acquisizione di corretti comportamenti (starnutire nel gomito, non abbracciarsi, non 

mettere in bocca oggetti, ecc...) 

 

Riguardo l'entrata e l'uscita da scuola  gli alunni saranno presi in consegna/consegnati ai genitori secondo i 

punti di accessi di seguito indicati in dettaglio; i genitori non potranno entrare dentro l'edificio scolastico, 

né soffermarsi a parlare con i docenti. 

Non è previsto il servizio di prescuola. 

 

PLESSO CARANNA  

ORARIO:in base all’organico al momento è possibile garantire solo l’orario antimeridiano: 8.30-13.30. E’ 

stato richiesto organico aggiuntivo per poter confermare l’orario completo, 8.30-16.30. 

MENSA: è prevista; ancora da valutare la possibilità di effettuare due turni o diversa organizzazione interna. 

SPAZI INTERNI: ogni gruppo ha assegnato un proprio spazio e materiali  ad uso esclusivo 

SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi (ogni gruppo ha una porta di accesso diretto all’esterno) ad uso 

esclusivo per ciascun gruppo/sezione. 

INGRESSI/USCITE: 

Entrata:  

 Gli ingressi sono scaglionati in due fasce orarie: 8.30-9.00; 9.00-9.30 

 I punti di accesso sono differenziati: 

◦ i gruppi B1, B2 (“Rossi”) e C1 (“Gialli”) accedono dal cancello principale corsia di sx 

e, costeggiando l'edificio e le cucine, entrano dal cancellino che immette nel cortile 

lato mare per poi proseguire lungo il marciapiede fino alla porta di entrata dello 

spazio/aula dedicato; 

◦ i gruppi A1(“Verdi”), D1 e D2 (“Blu”)  accedono dal cancello principale corsia di dx, 

costeggiano la recinzione e passando  dal cancellino del cortile interno, per poi 

proseguire lungo il marciapiede fino alla porta di entrata dello spazio/aula 

dedicato;  

◦ i gruppi A2 (“Verdi”) e C2, (“Gialli”) accedono dal cancello principale corsia centrale 

ed accompagnano i bambini fino alla porta di ingresso principale dove i 

collaboratori scolastici li accoglieranno e condurranno ai rispettivi gruppi/sezioni 



 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e si 

posizioneranno nell’atrio fino all’arrivo dei rispettivi docenti. 

Uscita: 

 Le uscite sono scaglionate in  in tre  fasce orarie: 11.30-11.40;  13.00-13.15 e 13.15-13.30/ 15.50-

16.10 e 16.10-16.30 

 saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso. 

 

SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per gruppo, al bagno interno alla sezione di 

provenienza, con sorveglianza del personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.30, dalle ore 11,00 alle ore 14.00 

e dalle 14,30 alle 16.00.Ad ogni gruppo saranno dedicati WC diversi ad uso esclusivo. 

 

PLESSO GIORGINI ( Sezioni “A” e “C”) 

Considerata la capienza ridotta degli spazi a disposizione, la sezione “E/D” è stata spostata 

temporaneamente al piano terra della scuola primaria “Carducci”, ove già presente la sezione “B” 

 

ORARIO:in base all’organico al momento è possibile garantire solo l’orario antimeridiano: 8.30-13.30. E’ 

stato richiesto organico aggiuntivo per poter confermare l’orario completo, 8.30-16.30. 

MENSA: si svolge regolarmente. 

SPAZI INTERNI: ogni gruppo ha assegnato un proprio spazio e materiali  ad uso esclusivo. Per andare in  

cortile si utilizzeranno percorsi diversi: i gruppi A1 e A2 utilizzeranno la scala antincendio per accedere al 

cortile lato monti; i gruppi C1 e C2 utilizzeranno la scala interna per acceder al cortile lato mare/Massa. 

SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi  ad uso esclusivo per ciascun gruppo/sezione. 

INGRESSI/USCITE: 

Entrata:  

 Gli ingressi sono scaglionati in due fasce orarie: 8.30-9.00; 9.00-9.30 

 Vengono individuati due percorsi che dal cancello portano alla porta principale di accesso, uno per 

l'entrata  ed uno per l'uscita (tenendo la dx). 

 I bambini vengono accolti dai collaboratori scolastici che alternandosi provvedono ad 

accompagnarli nell'aula assegnata dove saranno presenti i docenti. 

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e si 

posizioneranno nell’atrio fino all’arrivo ai rispettivi docenti. 

Uscita: 



 Le uscite sono scaglionate in  in tre  fasce orarie: 11.30-11.40;  13.00-13.15 e 13.15-13.30/ 15.50-

16.10 e 16.10-16.30 

 saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso. 

 

SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per gruppo, al bagno con sorveglianza del 

personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.30, dalle ore 11,00 alle ore 14.00 e dalle 14,30 alle 16.00.Ad ogni 

gruppo saranno dedicati WC diversi ad uso esclusivo. 

 

PLESSO GIORGINI- sezioni distaccate alla scuola primaria  “Carducci” 

ORARIO:in base all’organico al momento è possibile garantire solo l’orario antimeridiano: 8.30-13.30. E’ 

stato richiesto organico aggiuntivo per poter confermare l’orario completo, 8.30-16.30. 

MENSA: si svolge regolarmente. 

SPAZI INTERNI: ogni gruppo ha assegnato un proprio spazio e materiali  ad uso esclusivo. 

SPAZI ESTERNI: il cortile ha uno spazio dedicato che dovrà essere suddiviso in 2 spazi distinti ed utilizzato da 

due gruppi; altri gli spazi saranno individuati  per gli altri 2 gruppi . 

INGRESSI/USCITE: 

Entrata:  

 Gli ingressi sono scaglionati in due fasce orarie: 8.30-9.00; 9.00-9.30 

 Vengono individuati due percorsi che dal cancello portano alla porta principale di accesso, uno per 

l'entrata  ed uno per l'uscita (tenendo la dx). 

 I bambini vengono accolti dai collaboratori scolastici che alternandosi provvedono ad 

accompagnarli nell'aula assegnata dove saranno presenti i docenti. 

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e si 

posizioneranno nell’atrio fino all’arrivo ai rispettivi docenti. 

Uscita: 

 Le uscite sono scaglionate in in tre  fasce orarie: 11.30-11.40;  13.00-13.15 e 13.15-13.30/ 15.50-

16.10 e 16.10-16.30 

 per le fasce 15.50-16.10 e 16.10-16.30 saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso 

 per le fasce  11.30-11.40, 13.00-13.15 e 13.15-13.30 sarà utilizzata la porta posta di fronte ai bagni 

in fondo al corridoio; i genitori accederanno dal cortile interno passando dal cancello lato monti  

 



SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per gruppo, al bagno con sorveglianza del 

personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.30, dalle ore 11,00 alle ore 14.00 e dalle 14,30 alle 16.00.Ad ogni 

gruppo saranno dedicati WC diversi ad uso esclusivo. 

 

2.2. SCUOLA PRIMARIA 

Per ogni aula è stato individuato il numero massimo di allievi da accogliere, predisponendo  banchi e 

cattedre singolarmente in modo da rispettare i parametri di distanziamento fisico previsti e le norme di 

sicurezza per le vie di esodo, anche rimuovendo armadietti e scaffalature. 

 

Ai sensi del DPR 275 del 99 la scuola si è avvalsa della flessibilità organizzativa derivante dall’autonomia 

scolastica per adeguare  la gestione spazi e tempi alle indicazioni per l’avvio dell’a.s. 2020-21 apportando le 

seguenti modifiche: 

 per insufficiente capienza delle aule delle classi prime delle scuole Carducci e Pascoli, sono stati   

riconfigurati  i gruppi classe in più gruppi di apprendimento. 

 una diversa modulazione settimanale del tempo scuola (Carducci e Pascoli) ,su delibera degli Organi 

collegiali competenti, pur mantenendo la stessa offerta formativa di 27 ore settimanali. 

 

Per l'accoglienza dei nuovi iscritti, il primo giorno di scuola, gli alunni saranno accompagnati da un solo  

genitore che dovrà tenere la mascherina per tutto il tempo di permanenza nel plesso. L'organizzazione nel 

dettaglio sarà stabilita in sede di collegio docenti (“Progetto accoglienza”) 

 

Prescuola: servizio gestito dall’ente locale 

A tavola insieme e ludoteca : servizio gestito dall’ente locale 

PLESSO DON MILANI 

ORARIO:Mantiene invariato l’orario 8.30-16,30 

MENSA: sono previsti due turni per il pranzo: 12,15 il primo turno ( classi 1^-2^-3^A-3^B); 13,15 il secondo 

turno (classi 4^-5^A-5^B). Il tempo dedicato a mensa e dopomensa sarà per le classi del primo turno dalle 

ore 12,00 alle ore 14,00, per le classi del secondo turno dalle 12,30 alle 14,30. 

SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata 

SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi ad uso esclusivo di ogni classe 

INGRESSI/USCITE: 

Entrata:  



 ore 8.30 . Si creano due corridoi di flusso per differenziare le classi: corridoio sulla dx per classi 1^ , 

2^ (aule al mezzanino) e 3^A, corridoio lato sx, con utilizzo della rampa, per le altre classi. I 

collaboratori scolastici sorvegliano la porta di ingresso e il corridoio che porta alle aule; i docenti 

accolgono gli alunni in classe. 

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e si 

posizioneranno nell’atrio, muniti di mascherina , fino all’arrivo ai rispettivi docenti. 

Uscita: 

 ore 16,30. Saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso per le classi 1^-2^-3^A-5^A. Le 

classi 3^B-4^-5^B usciranno dalle porte più prossime, poste lungo il corridoio di accesso all’aera 

esterna, per attraversare il cortile ed uscire dal  cancello che immette nel parcheggio interno; in 

caso di pioggia invece ripercorreranno il corridoio fino alla palestra ed attraversatala usciranno 

dalla porta lato monti in prossimità del cancello che divide il cortile dal parcheggio interno. 

 Il  collaboratore scolastico  presterà vigilanza alla porta principale. I docenti accompagneranno gli 

alunni muniti di mascherina, un gruppo alla volta, fino all’uscita dall’edificio scolastico,  evitando di 

soffermarsi a parlare con i genitori, e, provvederanno a riportare all’interno  quegli alunni senza 

adulti di riferimento presenti al momento dell’uscita. 

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accompagnati  dal collaboratore scolastico allo 

scuolabus . 

RICREAZIONE: in giardino (spazio assegnato  delimitato da paletti con catenelle in plastica)  o, in caso di 

condizioni meteorologiche avverse, in classe e nel corridoio antistante la propria classe. 

SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per classe, nel rispetto del distanziamento 

fisico di 1 metro (segnaletica orizzontale) con sorveglianza del personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.30, 

dalle ore 11,00 alle ore 14.00 e dalle 14,30 alle 16.00. Gli alunni delle  classi 1^- 2^ e 3^A useranno i bagni 

situati vicino alla scala che porta al mezzanino;  gli alunni delle  classi 3B- 4^- 5^A-5^B  useranno i bagni 

situati in fondo al corridoio lato monti. 

PLESSO CARDUCCI 

ORARIO: 8.10-13.34 senza mensa dal lunedì al venerdì. 

SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata 

SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi  da utilizzare a turnazione;  

INGRESSI/USCITE: 

Entrata: Per l’ingresso saranno utilizzati n. 3 accessi diversi 

 I accesso , cancello lato palestra su via Melato:  ore 8.10 , le classi 4A-4B-4C-5A-5B accedono alla 

palestra, evitando assembramenti. Gli alunni, muniti di mascherina, troveranno, presso la 

postazione indicata da cartelli, i propri docenti, per poi salire nelle rispettive aule. 

 II accesso , cancello principale su via Melato:Le classi 2A-2B- 3B accedono dal cancello principale 

(via Melato), evitando assembramenti, dove sarà presente un collaboratore scolastico per 



sorvegliare il tragitto fino alla porta d’ingresso. Gli alunni, muniti di mascherina,  troveranno, presso 

la postazione indicata da cartelli, i propri docenti, per poi salire nelle rispettive aule; 

 III accesso, cancello lato monti su via Melato:  i 3 gruppi delle classi prime e la 3A accedono dal 

cancello lato monte accompagnati dai genitori rispettando il distanziamento, attraverso il cortile 

interno, fino alla porta adiacente l’aula utilizzata dalla ludoteca, dove , accolti dai docenti si 

posizioneranno, muniti di mascherina, negli spazi indicati dai cartelli per poi salire nelle rispettive 

aule; gli alunni della classe 3A accederanno direttamente alla mensa (aula provvisoria a loro 

destinata). 

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata dal 

parcheggio interno, lato mare, e si posizioneranno nel corridoio, muniti di mascherina , fino 

all’arrivo ai rispettivi docenti. 

Uscita: ore 13.34 

1. Saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso. I collaboratori scolastici presteranno 

vigilanza al cancello principale e al cancello lato monte. I docenti accompagneranno gli alunni 

muniti di mascherina, un gruppo alla volta, evitando di soffermarsi a parlare con i genitori, e, 

provvederanno a riportare nell’edifico scolastico quegli alunni senza adulti di riferimento presenti 

al momento dell’uscita. 

2. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accompagnati  dal collaboratore scolastico allo 

scuolabus nel parcheggio interno, lato mare all’orario indicato dall’ente locale. 

 

RICREAZIONE: in giardino (spazio assegnato  delimitato da paletti con catenelle in plastica)  o in caso di 

condizioni meteorologiche avverse in classe e nel corridoio antistante la propria classe. Prima ricreazione: 

primo turno ore 10.10- 10.34, secondo turno 10.45-11.09; seconda ricreazione 10 minuti nella fascia oraria 

dalle ore 11.34-12.34 

L’utilizzo dei 2 cortili (anteriore e posteriore), anche per attività didattica  prevede una turnazione delle 

classi: 

 I ricreazione classi 1A-1B-1AB-3B nel cortile posteriore; classi-4A-4B-4C nel cortile anteriore. 

 II ricreazione classi 3A-5A-5B nel cortile posteriore; 2A-2B nel cortile anteriore. 

SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per classe, nel rispetto del distanziamento 

fisico di 1 metro (segnaletica orizzontale) con sorveglianza del personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e 

dalle ore 10,30 alle ore 12.30.  Gli alunni della classe 3A utilizzeranno il bagno di fronte alla mensa; gli 

alunni  delle classi 2A-2B-5A-5B utilizzeranno i bagni in fondo al corridoio lato monti al primo piano terra; gli 

alunni delle  classi 3B e 4B useranno i bagni situati i fondo al corridoio lato Massa al secondo piano; gli 

alunni delle  classi 4A e 4C e i gruppi delle classi Prime useranno i bagni situati i fondo al corridoio lato 

monti al secondo piano . 

PLESSO PASCOLI 

ORARIO: 8.10-13.34 senza mensa dal lunedì al venerdì 



SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata 

SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi ad uso esclusivo di ogni classe 

INGRESSI/USCITE: 

Entrata: Ore 8.10 

  Gli alunni delle classi 1^ e 2^ accedono dal cancello accompagnati dai genitori rispettando il 

distanziamento, attraverso il cortile interno, fino alla porta situata accanto alla scala antincendio, 

dove , accolti dal collaboratore scolastico, muniti di mascherina, si recheranno nelle rispettive aule 

attesi dai docenti; 

 gli alunni delle classi 3^-4^-5^  accedono dal cancello accompagnati dai genitori rispettando il 

distanziamento, attraverso il cortile interno, fino alla porta principale. Gli alunni, muniti di 

mascherina,  troveranno nell’atrio, presso la postazione indicata da cartelli, i propri docenti, per poi 

salire nelle rispettive aule. 

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico e accompagnati dai 

rispettivi docenti. 

Uscita: ore 13.34 

2. Saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso.  

3. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accompagnati  dal collaboratore scolastico allo 

scuolabus all’orario indicato dall’ente locale. 

RICREAZIONE: in giardino (spazio assegnato  delimitato da paletti con catenelle in plastica)  o in caso di 

condizioni meteorologiche avverse in classe e nel corridoio antistante la propria classe. Prima ricreazione 

ore 10.10- 10.34; seconda ricreazione 10 minuti nella fascia oraria dalle ore 11.34-12.34 

SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per classe, nel rispetto del distanziamento 

fisico di 1 metro (segnaletica orizzontale) con sorveglianza del personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e 

dalle ore 10,30 alle ore 12.30.  Gli alunni delle classi prime e seconda utilizzeranno i bagni al piano terra; gli 

alunni delle altre classi useranno i bagni situati al primo piano. 

 

 

2.3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per ogni aula è stato individuato il numero massimo di allievi da accogliere, predisponendo  banchi e 

cattedre singolarmente in modo da rispettare i parametri di distanziamento fisico previsti e le norme di 

sicurezza per le vie di esodo, anche rimuovendo armadietti e scaffalature. 

Per una classe (1^B) è stato individuato quale spazio adeguato il locale- mensa. 

 



ORARIO: 7.55- 13.55 dal lunedì al venerdì 

SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata 

INGRESSI/USCITE: 

Entrata:  

 

 Ore 7.55: 

◦ Ingresso dal cancello principale. Si creano tre corridoi di flusso sotto la pensilina   

per differenziare le classi: il corridoio sulla dx (fila A) per le classi che entrano dalla 

porta lato Viareggio e salgono al primo piano (1D-1E-2D-2C-2E), il corridoio 

centrale (fila B)  per classi 1A , 2A e 3A, il corridoio lato sx (fila C)  per le  classi 1B, 

3B e 3C . 

◦ Ingresso dal cancello lato mensa. Vi accedono gli alunni delle classi 1C, 2B, 3D, 3E, 

che poi salgono al primo piano. 

◦ I collaboratori scolastici sorvegliano la porta di ingresso e il corridoio. 

◦ I docenti attendono gli alunni sulla porta dell’aula e sorvegliano il corridoio; in 

particolare i docenti presenti alla prima ora nelle classi 3D e 1D, poste nelle 

immediate vicinanze delle scale, avranno cura di sorvegliare l’arrivo degli alunni 

dalle stesse. 

◦ Gli alunni dal momento del loro ingresso nelle pertinenze scolastiche fino a quando 

non siano seduti al proprio banco, dovranno tenere la mascherina a coprire bocca e 

naso. 

 Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico e sosteranno sotto la 

pensilina fino all’arrivo dei rispettivi docenti. 

 

Uscita: 

4. Ore 13.55: le classi usciranno dalle porte utilizzate per l’ingresso e saranno accompagnati dai 

docenti fino al cancello, un gruppo dietro l’altro, dove sarà presente un collaboratore scolastico per 

coadiuvare nella vigilanza. 

5. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accompagnati  dal collaboratore scolastico allo 

scuolabus all’orario indicato dall’ente locale. 

RICREAZIONE: in classe e nel corridoio antistante la propria classe.  Prima ricreazione ore 9.50-10.05; 

seconda ricreazione ore 11.50-12.10. Per la consumazione della merenda ciascun alunno rimarrà seduto al 

proprio posto; metà classe per volta potrà uscire nel corridoio antistante la propria aula. 



SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere ai bagni presenti al piano, uno alla volta per classe, nel 

rispetto del distanziamento fisico di 1 metro (segnaletica orizzontale) con sorveglianza del personale ATA 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 11,30 alle ore 13.30.   

3. Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni 

Negli spazi comuni interni  è possibile sostare per un tempo non maggiore di 15 minuti, indossando la 

mascherina. 

 

3.1. Servizi igienici. I servizi igienici sono punti di particolare criticità . Sarà quindi necessario da un lato 

porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le 

superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti 

all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. 

All’interno di ogni plesso sono stabilite fasce orarie di accesso ai bagni intervallate da brevi periodi di 

interdizione dedicati alla pulizia e disinfezione. Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per classe, nel 

rispetto del distanziamento fisico di 1 metro (segnaletica orizzontale)   con sorveglianza del personale ATA. 

A ciascun gruppo / classe sarà destinato un wc ad uso esclusivo ; sulla porta sarà apposto il cartello 

indicante il gruppo/classe. 

Inoltre, le finestre a vasistas devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono 

essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

 

3.2. Palestre.   Per le attività di educazione fisica, sarà sufficiente garantire un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività 

fisiche sportive individuali all’aperto. E’ interdetto l’uso degli spogliatoi; per necessità di cambio 

abbigliamento sarà utilizzato il bagno.  Relativamente all’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico da 

parte di associazioni sportive su concessione dell’ente locale la pulizia e disinfezione è da condurre 

obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola. Si prevede la 

compilazione giornaliera, da parte del personale della  cooperativa addetta alla pulizia,  di un registro che 

attesti l’avvenuta sanificazione dei locali concessi in uso con orario, e firma dell’operatore  responsabile. 

Riguardo la palestra della scuola “U. Guidi” sarà concesso in uso esclusivo solo uno spogliatoio (in modo da 

evitare promiscuità nell’uso di tali locali); ad esso  accederà solo un alunno per volta  per utilizzare i servizi 

igienici in caso di necessità.  

 

3.3. Laboratori e aule attrezzate. E ‘ interdetto l’uso del laboratorio linguistico; gli altri laboratori od aule 

attrezzate possono essere utilizzati nel rispetto delle misure di distanziamento fisico e della  

 disinfezione dei locali  e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di nuove classi. E’ possibile 

utilizzare i tablet in dotazione all’aula steam previa prenotazione e disinfezione successivamente al loro 

utilizzo. 

 



3.4. Auditorium. E’ utilizzabile nel rispetto del principio del distanziamento fisico secondo la capienza 

indicata sulla porta. Nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’auditorium, è necessaria la 

disinfezione prima di ogni nuovo accesso. 

 

3.5. Sala insegnanti. Può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 

fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario individuare il numero 

massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente.  

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 

dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica . 

 

3.6. Accesso agli uffici di segreteria/presidenza. E’ possibile accedere agli uffici solo  tramite 

appuntamento preso telefonicamente o tramite mail nel rispetto delle regole generali di  igiene, 

distanziamento e protezione individuale: quindi entrando uno per volta, igienizzando le mani prima di 

entrare, indossando la mascherina e rispettando la distanza di 1 metro. 

 

3.6. Accesso di terzi agli edifici scolastici. I genitori  o visitatori esterni (fornitori, manutentori, operai del 

Comune,…), che accedono agli edifici scolastici per necessità, devono rispettare tutte le regole del 

Protocollo operativo per Covid-19 pubblicato sul sito della scuola : sarà misurata loro la temperatura e 

riportato nome cognome e dati su apposito registro.  

 

4. Disposizioni relative al cambio docenti e sostituzione docenti assenti 

 

Ogni docente che subentra al precedente nella classe/gruppo/sezione, al momento del suo arrivo, deve 

sanificare la postazione di lavoro (tastiera PC, schermo LIM  touch screen, scrivania). 

In caso di docenti assenti si provvederà alla sostituzione con utilizzo di: 

 personale in servizio in compresenza; 

 personale a disposizione 

 personale supplente 

 l'eventuale utilizzo del personale collaboratore scolastico , solo per il tempo strettamente 

necessario a consentire l'arrivo del docente supplente. 

Nel caso in cui non sia possibile trovare un sostituto, dato il divieto di intersecare i gruppi, nell'impossibilità 

di garantire la sicurezza ed il rispetto delle indicazioni  per la prevenzione del contagio, gli alunni non 

potranno restare a scuola.  



 

5. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 

seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente.  

In ogni plesso sarà individuato un locale dedicato che dovrà avere le finestre sempre aperte per adeguata 

areazione: 

- Caranna ( locale adibito a segreteria) 

- Giorgini ( locale “palestra) 

- Carducci (locale situato nel corridoio di accesso alla palestra lato dx) 

- Don Milani (piccolo locale adiacente alla palestra) 

- Pascoli/Guidi (biblioteca e stanza adiacente) 

Per gli alunni con sintomatologia si prevede che durante l’attesa in “isolamento” il minore  sia sorvegliato 

dal personale collaboratore scolastico. 

 

Come indicato dal  Rapporto ISS COVID-19 n.58 del 21-08- 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, 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:  

 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  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  



 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria  abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 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.  

 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 dere 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. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 

di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 



precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione 

con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni.  

 Se il tampone naso-oro faringeo 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. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

6.  Normativa di riferimento 

 Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 anni 

 Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

 Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre 

 Linee Guida 0-6 

 Piano Scuola 2020/2021 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

 Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020 

 Estratto Verbale CTS n. 94 del  7 luglio 2020 

 Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020  

 Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020  

 Fonte: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/  

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Protocollo_zerosei_sottoscritto_DEF_2020.pdf/871b05a0-116e-7ef7-5396-1f04f5da09dc?t=1598371352339
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Verbale+n.+90+riunione+CTS+del+22+giugno+2020_+STRALCIO+CTS.pdf/75993438-9abc-b6f9-5b14-37d7b7892b9b?t=1596095168730
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL’IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/

