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1) GESTIONE ENTRATA E USCITA ALUNNI  
 
 
 
 
 
 

 

Per favorire la piena applicazione delle Linee Guida emesse dal C.T.S. e dal MIUR agli alunni è stato 
dedicato l’ingresso principale dell’Istituto (INGRESSO A) che gli stessi raggiungeranno transitando su un 
corridoio esterno provvisto di tappeto igienizzante, di dispenser con prodotto per la sanificazione delle 
manine e postazione per la rilevazione della temperatura con Termoscanner .L’uscita dall’edifico 
avverrà ,come sempre, attraverso annuncio del cognome alla citofoniera, si raccomanda di lasciare la 
piattaforma di sosta immediatamente dopo l’uscita dei propri figli evitando, ogni forma di 
assembramento. 

 

 

 

 

 

 

 

2) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  
 

Il personale docente – non docente – ATA accederà ai locali scolastici dall’INGRESSO B, tutti saranno 
sottoposti al controllo del GREEN-PASS per il rientro in servizio e quotidianamente alla misurazione 
della temperatura, la stessa verrà registrata su apposito registro, firmato da ogni dipendente e 
vidimato quotidianamente dal Covid-Manager. 
Si invitano i dipendenti ad evitare contatti nelle zone comuni e a mantenere il metro di distanza.  
Durante gli incontri è obbligatorio, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo dei 
DPI 
E’ garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni, all’ingresso, nelle aree comuni e 
nei corridoi.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, dovranno essere concordate dalla Direzione. Nell’impossibilità di 
collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  
Nello specifico, la Scuola ha deciso di preferire, in tutti i casi possibili, lo svolgimento di riunioni in 
modalità di collegamento da remoto per le riunioni interne.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4) GESTIONE UFFICI E SPAZI COMUNI  
 

 
 

In tutti gli ambienti scolastici si manterrà la distanza interpersonale di un metro, in palestra due metri e 
negli uffici di segreteria si useranno separatori in plexiglass. Sarà cura di tutto il personale evitare 
assembramenti e file nei corridoi e negli spazi comuni. Per il lavaggio delle mani necessiterà 
scaglionare l’uscita degli alunni e ove possibile utilizzare il prodotto igienizzante che ogni alunno dovrà 
portare da casa e custodire nel proprio zaino/cestino o, se sprovvisto, disponibile nei dispenser 
collocati in punti facilmente accessibili e opportunamente segnalati. 
L’accesso agli uffici e agli spazi comuni sarà contingentato con la previsione di una ventilazione 
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  
 

Segreteria: le persone dovranno presentarsi UNA ALLA VOLTA, dietro la divisoria in plexiglass, le altre 
persone dovranno rispettare la distanza di almeno un (1) metro, e attendere all’esterno.  
 

Direzione: i genitori potranno accedere solo in casi eccezionali, (al termine delle lezioni e in assenza 
degli alunni), per motivi di comprovata necessità MASSIMO 1 PER VOLTA. 
 

 
 
 

 

 

5) PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA  
 

Premesso che prima della riapertura sarà effettuata una pulizia approfondita ed una sanificazione, dei 
locali destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 



ambiente di utilizzo, la scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  
Il controllo e la sanificazione dei servizi igienici sarà a cura dei Collaboratori Scolastici e si effettuerà, 
durante le ore di svolgimento delle attività didattiche, ogni 60 minuti con prodotto igienizzante per 
water, lavabi e pavimento. 
Il controllo della ricarica dei dispenser situati nei servizi igienici sarà a cura dei suddetti Collaboratori 
durante la pulizia oraria dei bagni.  
Al termine della pulizia ordinaria quotidiana, aule, bagni, laboratori, segreterie, palestra etc. saranno 
sterilizzati con nebulizzatore e prodotto specifico disinfettante virucida (Perossido di idrogeno 
stabilizzato PEROX) 

 
 
 

6) USO DELLA MASCHERINA                           
 
 
 
 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche 
e l’utilizzo di mascherina. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per gli studenti (sopra i 6 anni) è la mascherina di tipo chirurgico. Non è previsto 
l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di 
movimento. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una 
didattica a gruppi stabili. 

 
 
 
 

7) LA MISURAZIONE DELLA FEBBRE 

 

La misurazione della temperatura corporea dovrà essere fatta a casa. Non dimenticatevi! Ma si farà 

anche a scuola . E’ una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di 

responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, 

infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di 

trasporto, quando si attende di entrare a scuola, o in classe. Se una mattina vi sveglierete e avrete più 

di 37,5 di febbre non potrete andare a scuola. Mamma e papà dovranno rispettare questa regola. 

Vietato andare in classe anche con problemi respiratori o se siete entrati in contatto con qualche 

persona positiva al Covid 19. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

8) SERVIZIO REFEZIONE  

Gli addetti alla preparazione della prima pietanza (cuoco, aiuto cuoco ecc.) dovranno rispettare tutte le 
norme di corretta prassi igienica previste nel Manuale di Autocontrollo e in aggiunta le seguenti 
disposizioni atte a garantire elevati livelli di sicurezza:  

 

 garantire una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio frequente con acqua corrente calda e 
detergenti disinfettanti per almeno un minuto;  
 

 indossare tutti i DPI forniti in base alla propria mansione sia durante la preparazione che la 
distribuzione dei pasti;  
 

 

Gli addetti alla preparazione e somministrazione dei pasti comunicheranno la preparazione delle 
postazioni per il pasto attraverso il suono della campanella. 
Le insegnanti provvederanno tempestivamente alla areazione dei locali (la stessa si effettuerà ogni 
ora) ed alla pulizia delle superfici (banchi e scrivania) con prodotto igienizzante.  
Gli alimenti da somministrare verranno trasferiti al piano in contenitori di acciaio muniti di apposito 
coperchio. Durante il trasferimento è importante curare la protezione degli alimenti dalle 
contaminazioni accidentali da parte del personale, che dovrà indossare guanti e mascherina. I 
tempi di allestimento e consegna devono essere minimizzati 
Durante lo scodellamento e la somministrazione del pasto tutti i responsabili indosseranno i DPI 
(visiera, guanti, mascherina). Non sarà possibile il riscaldamento delle seconde pietanze. 
E’ fatto assoluto divieto di accesso e transito nel locale cucina ai non addetti alla stessa. 
Dopo la refezione i locali vanno sempre areati. 
Le seconde pietanze/ticket saranno  servite in contenitori termosaldati. 

 

 

9) AERAZIONE DEGLI SPAZI 
 

È fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli 
ambienti e aule scolastiche. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti 
specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità 
relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e 
contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno 
mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno 
degli ambienti e delle aule. 

 



 

 

10) EDUCAZIONE FISICA ATTIVITA’ SPORTIVE - MUSICALI - INFORMATICHE 
 

Per le attività di educazione fisica e sportive, qualora svolte al chiuso (palestra), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime 
fasi di riapertura della scuola 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. Tutte le 
attrezzature (clave, aste, palle, tavolette, cerchi etc.) al termine delle lezioni vanno, a cura dei 
docenti, sanificate con prodotto igienizzante. 
Si raccomanda altresì la rimozione di materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre 
i problemi di pulizia e disinfezione.  
Per le attività di musicali e informatiche i docenti dovranno rispettare la distanza di sicurezza dagli 
alunni ed igienizzare al termine delle lezioni gli strumenti di uso comune (tastiera, bacchette, 
chitarra, mouse ecc..) con prodotto igienizzante. 

 
 
 
 
 

11) SERVIZIO SCUOLABUS  

 

Anche per salire sui mezzi che vi portano a scuola vi sarà misurata la temperatura e vi  servirà la 

mascherina che dovrà essere indossata durante tutto il tragitto. Anche sullo scuolabus si dovrà 

mantenere la distanza di sicurezza. Solo i fratelli o i bambini che vivono nella stessa casa potranno 

sedersi vicini. Unica eccezione per i percorsi di meno di 15 minuti: in questo caso potrete stare 

vicini a chi volete. 

 

12) POST SCUOLA           

         

Anche in questo caso ci saranno delle regole da seguire: bisognerà indossare la mascherina e i 

gruppi dovranno essere sempre gli stessi con un solo insegnante di riferimento. 

 

 



13) GIOCATTOLI 

 

Non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera 

esclusiva a specifici gruppi/sezioni. 

 

14) DIDATTICA A DISTANZA    

 
Per tutti gli ordini di scuola  per l’ anno scolastico 2021/22  si auspica la 

didattica in presenza /didattica a distanza. 
Solo se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, nelle zone a maggiore rischio di contagio, si 

tornerà a fare lezioni da casa: l’orario DAD per la scuola primaria sarà di 15 ore settimanali, 10 ore per 

la scuola dell’infanzia. Si consiglia di scaricare L’APP MEET sui vostri dispositivi, la stessa potrà essere 

utilizzata sia per la DAD che  per gli incontri scuola- famiglia in videoconferenza. 
 

 

15) GESTIONE CASI SINTOMATICI 

Per quanto riguarda la gestione dei casi sintomatici, si conferma la procedura già prevista: il soggetto 
interessato dovrà essere accompagnato in sala medica da un referente della scuola per attendere il 
ritiro dei familiari o, se adulto,  invitato a raggiungere la propria abitazione. Subito  scatteranno 
segnalazione e contact tracing da parte della Asl competente.  

Novità sulla quarantena: per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo può 
limitarsi a 7 giorni, a condizione che, al termine, si faccia un test diagnostico (e l’esito sia negativo) 
come previsto dalla circolare della Salute dell’11 agosto 2021. Il rientro a scuola di personale e studenti 
che hanno avuto il Covid-19 deve essere preceduto da tampone negativo e certificazione medica.  

IL RISPETTO DI QUESTE POCHE INDISPENSABILI REGOLE CI CONSENTIRA’UN SERENO SVOLGIMANTO 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE. 

 

 

Buon Anno Scolastico                    
2021/22 

                     Con tutto il 
 


