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MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

                                      Integrazione al Regolamento di Istituto Allegato 2 

(approvato con delibera n 85 del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2021 ) 

Premessa normativa  

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 fino al termine dell’emergenza 

sanitaria e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.  

Esso 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.  

 

NORME TRANSITORIE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 viene adottato il presente 

documento allegato al Regolamento di Istituto recante norme transitorie, valide fino al termine 

dell’emergenza sanitaria e successiva normativa.  

 

❖ Disposizioni comuni  
 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 

nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  

 

● distanziamento interpersonale;  

● uso della mascherina chirurgica;  

● pulizia e disinfezione delle mani.  

 

Il personale scolastico e gli utenti esterni per poter accedere all’edificio hanno l’obbligo di:  

 

- possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. Come da D.L.111 del 06/08/2021, 

art.1,c.6 Certificazione verde COVID-19“ Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio 

essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 

universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la 

certificazione verde COVID-19”.  

 

Il personale scolastico, ATA, gli alunni, le famiglie, i visitatori hanno l’obbligo di: 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene;  

- informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.  
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- L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste.  

❖ Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola previo appuntamento che potrà essere preso 

telefonicamente al numero 0342662237 o tramite email all’indirizzo: soic815004@istruzione.it 

e previa esibizione del green pass. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione;  

I dati anagrafici dei visitatori verranno riportati su un modulo di registrazione ad eccezione delle 

persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede 

scolastica. 

I visitatori sono tenuti a:  

● utilizzare una mascherina di propria dotazione;  

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso.  

 

❖ Spazi comuni e riunioni. 

 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 

sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta 

di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani.  

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse e 

calendarizzato per quanto concerne gli accessi delle classi. I collaboratori scolastici dovranno 

provvedere alle operazioni di pulizia e igienizzazioni degli ambienti secondo un apposito 

cronoprogramma definito a cura del responsabile di plesso.  

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:  

- che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di    posti a sedere;  

- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro.; 

- che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

 

❖ Modalità di ingresso e uscita degli alunni (indicazioni generali) 

 

L’entrata e l’uscita degli alunni ai fini di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale 

come contrasto alla diffusione del Covid 19, così come la normativa vigente impone avverrà secondo 

le seguenti disposizioni:  

1. evitare assembramenti prima dell’ingresso avvicinandosi al proprio plesso rispettando 

pedissequamente il punto di raccolta per la propria classe;  
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2. gli ingressi avvengono da diversi punti di accesso in base alle classi di appartenenza, adeguatamente 

indicati con apposita segnaletica;  

3. gli alunni sono tenuti ad usufruire unicamente dell’accesso assegnato alla propria classe;  

4. le famiglie sono portate a conoscenza del punto di accesso e dell’orario di ingresso/uscita dei figli 

prima dell’inizio delle lezioni attraverso apposite comunicazioni; 

5. al fine di evitare assembramenti, si avvicinano al punto di accesso assegnato alla propria classe solo 

all’ora stabilita per l’ingresso;  

6. i collaboratori scolastici vigilano in prossimità dei cancelli, degli ingressi e nell’atrio della scuola;  

7. in caso di assenza del docente la classe sarà affidata momentaneamente al collaboratore scolastico; 

avvisato il Dirigente o il suo delegato si provvederà ad organizzare la sostituzione se non già prevista. 

Il personale collaboratore scolastico come previsto dal profilo professionale “Area A” allegato al 

contratto, esplica azione di vigilanza e sorveglianza prima dell’inizio delle lezioni, in particolare fino 

all’arrivo di tutti gli insegnanti e fino a quando gli alunni non sono loro affidati. I collaboratori 

scolastici presteranno particolare attenzione affinché nessun alunno si trattenga nei corridoi e nel 

cortile (prima - durante - dopo l’orario scolastico) e acceda/esca dall’Istituto da ingressi/uscite e/o in 

orari diversi rispetto a quelle assegnate. Vigileranno in particolare sul rispetto delle norme di sicurezza 

da parte di alunni, genitori e personale nelle operazioni di ingresso e uscita degli studenti;  

8. l’uscita dall’edificio avviene secondo gli orari scaglionati secondo percorsi segnati da apposita 

segnaletica, volti ad evitare assembramenti; 

9. è ammesso ad accompagnare e a riprendere il/la proprio/propria figlio/a soltanto un genitore o suo 

delegato;  

10. i genitori non sono ammessi all’interno dell’edificio scolastico ed è loro vietato di creare 

assembramenti in cortile nell’attesa dell’uscita dei figli: possono accedere nelle pertinenze scolastiche 

e avvicinarsi pertanto a ritirare gli alunni della scuola nel punto di ingresso/uscita loro assegnato solo 

osservando pedissequamente l’orario di uscita stabilito; 

11. è obbligatorio per il genitore o suo delegato l’uso della mascherina chirurgica ed essere fornito di 

Certificazione Verde Covid 19, nel caso sia necessario l’ingresso nell’edificio scolastico; 

12. in occasione di attività collegiali eventualmente svolte in presenza potrà accedere all’edificio 

scolastico soltanto un genitore.  

 

Si sottolinea con rigorosità che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di 

tutte le vie d’accesso (porte, portoni e cancelli). Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli 

devono essere sempre rigorosamente chiusi. Nessuna via d’ingresso deve risultare incustodita se 

aperta. Nell’eventualità che una delle porte non fosse funzionante e non si potesse chiudere, il 

collaboratore provvederà immediatamente a darne comunicazione alla Segreteria Scolastica. 

 

❖ Utilizzo dei bagni (indicazioni generali) 

 

Per evitare assembramenti nell’attesa del proprio turno per il bagno, si dispone che gli alunni 

usufruiscano dei servizi igienici in modo scaglionato. 

 

 

❖ Vigilanza degli alunni durante l’intervallo, durante la refezione e le pause del dopo 

mensa (indicazioni generali) 

 

L’intervallo/ricreazione deve svolgersi nella propria classe, sotto la sorveglianza degli insegnanti 

in servizio nelle classi, che si accerteranno che tutto si svolga nel rispetto della normativa anticovid. 
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Allo stesso modo, durante la refezione e il dopo mensa gli alunni sono sorvegliati dagli insegnanti 

designati all’assistenza in mensa. Durante la ricreazione e durante il dopo mensa il personale 

collaboratore scolastico effettuerà attenta sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.  

Il personale collaboratore concorre alla vigilanza prestando particolare attenzione nella zona 

dei corridoi e dei servizi igienici.  

 

Si adotteranno le disposizioni sopra elencate per ogni ordine di scuola e in ciascun plesso in 

particolare come di seguito indicato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

❖ ARDENNO: Scuola infanzia  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni. 

Alla scuola dell’infanzia di Ardenno possono accedere all’interno soltanto i genitori/accompagnatori 

dei bambini del 1° anno di frequenza e coloro che devono comunicare informazioni riservate alle 

insegnanti di riferimento. 

Entrano un massimo di tre alla volta con i propri bambini, vengono invitati dalla collaboratrice ad 

esibire il green pass, alla misurazione della temperatura e ad igienizzare le mani nonché a mantenere 

il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Si invitano i genitori a sostare il meno possibile all’interno della scuola e se i bambini hanno superato 

la fase del distacco dalla famiglia possono entrare anche da soli raggiungendo gli spazi adibiti a 

spogliatoio, entrano in aula dopo aver cambiato le scarpe e igienizzato le mani (se il bimbo manifesta 

problemi di dermatite, su indicazione del genitore, non utilizza il gel igienizzante ma si reca in bagno 

per il lavaggio mani).  

 

Al momento dell’uscita, le insegnanti preparano cinque minuti prima dell’orario tutti i bambini con 

il cambio delle scarpe per limitare il più possibile la permanenza dei genitori all’interno della scuola. 

I genitori/accompagnatori entrano se devono aiutare i bambini o comunicare con le insegnanti. 

 

Utilizzo dei bagni  

I bambini accedono ai servizi o in modo autonomo, sorvegliati dalle collaboratrici o in gruppo 

/sezione. 

La scuola è dotata di un solo servizio igienico, per questo l’ingresso prima di andare in sala da pranzo, 

avviene in orari diversi, prima la sezione A, poi la sezione C ed infine la sezione B. 

I bambini escono dalle sezioni in fila indiana, entrano a gruppetti di nove per permettere di rispettare 

il distanziamento e di compiere le azioni di igiene in modo corretto. 

Gli altri bambini aspettano sulle panchine posizionate in corridoio. Se le insegnanti sono in 

compresenza il controllo è affidato a loro, altrimenti la collaboratrice aiuta e collabora. Al termine 

del primo turno avviene l’igienizzazione del bagno e del materiale usato dando poi seguito alla 

turnazione. 

 

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa  

I bambini delle tre sezioni raggiungono la mensa in fila indiana. La mensa è stata suddivisa in due 

locali distinti in modo che sia garantito il distanziamento. Nel locale più ampio mangiano i bambini 

di due sezioni e in quella più piccola quelli della terza sezione, questo avviene a rotazione. 

Sui tavoli vengono di norma apparecchiati quattro coperti per mantenere il corretto distanziamento; 
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è compito della cuoca apparecchiare rispettando le norme COVID. 

Al termine del pranzo una sezione alla volta, sempre in fila indiana, sale al piano superiore per riporre 

la bavaglia nel sacchetto personale del bambino, igienizzare le mani e rientrare nelle aule in attesa 

dell’uscita intermedia. 

 

Il cortile è stato suddiviso con un nastro in due spazi; le tre sezioni vi accedono a turno concordato 

dalle docenti durante la mattinata, questo per evitare di incontrarsi nell’atrio durante il cambio delle 

scarpe o nel passaggio tra le due zone. 

Le insegnanti provvedono ad igienizzare i giochi fissi che si trovano nelle zone cortile. 

 

❖ BUGLIO IN MONTE: Scuola Infanzia  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

I genitori/accompagnatori entrano uno alla volta con il proprio bambino, vengono invitati dalla 

collaboratrice ad esibire il green pass, alla misurazione della temperatura e ad igienizzare le mani 

nonché a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Gli accompagnatori possono accedere solo nel corridoio d'ingresso dove ci sono gli armadietti, 

igienizzano le mani, provvedono al cambio scarpe dei loro bambini, le scarpe vengono messe in un 

sacchetto/busta personale (se il bimbo manifesta problemi di dermatite, su indicazione del genitore, 

non utilizza il gel igienizzante ma si reca in bagno per il lavaggio mani).  

Al momento dell’uscita la collaboratrice fa entrare un genitore/accompagnatore alla volta, rileva il 

green pass, misura la temperatura ed infine affida il bambino. 

 

Utilizzo dei bagni  

I bambini entrano nel bagno due alla volta, con la sorveglianza dell'insegnante, igienizzano le mani 

prima di entrare e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa 

Igienizzazione delle mani prima di entrare in sala da pranzo, La disposizione dei posti a sedere 

corrisponde a tre bambini per tavolino. La cuoca gestisce le portate, la distribuzione del pane e 

dell'acqua nel rispetto delle normative sanitarie. La cuoca dispensa le pietanze. L'insegnante pranza 

da sola al tavolo. Dopo pranzo si accompagnano i bambini in bagno per riporre la bavaglia nel 

sacchetto personale e procedere con igiene personale/ lavaggio mani. 

 

Prima di accedere al cortile si procede al cambio delle scarpe, si igienizzano le mani prima di uscire 

e prima di rientrare.  

  

❖ CATAEGGIO: Scuola Infanzia 

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

I bambini che giungono a scuola accompagnati dai genitori/accompagnatori vengono accolti sulla 

porta di entrata della scuola ed accompagnati nell'atrio dal collaboratore che li assiste nel prepararsi 

per entrare in aula. 

I bambini dello scuolabus arrivano accompagnati dall'assistente dello stesso all'ingresso della scuola, 

il collaboratore li accoglie, li guida fino all'atrio e li assiste mentre si svestono, nel cambio scarpe e 

nella sanificazione delle mani (se il bimbo manifesta problemi di dermatite, su indicazione del 

genitore, non utilizza il gel igienizzante ma si reca in bagno per il lavaggio mani).  
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Entrano poi in aula dove ad accoglierli c'è l'insegnante di sezione. 

 

Al momento dell’uscita, i bambini vengono chiamati uno alla volta ed accompagnati dal collaboratore 

e affidati ai genitori/accompagnatori sulla porta. I bambini dello scuolabus vengono accompagnati 

dal collaboratore al cancello della scuola e affidati all'assistente. 

 

Utilizzo dei bagni  

Essendo i servizi igienici posti di fronte all'aula delle attività, i bambini vi accedono autonomamente, 

sempre con la sorveglianza dell'insegnante; nei momenti di routine (merenda sana, pranzo, rientro 

cortile) con la presenza del collaboratore. I bambini igienizzano le mani prima di entrare e dopo aver 

utilizzato i servizi igienici. L’igienizzazione del bagno e del materiale usato avviene sistematicamente 

ad opera del collaboratore. 

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa 

La disposizione dei posti a sedere corrisponde a tre bambini per tavolino.  La cuoca gestisce le portate, 

la distribuzione del pane e dell'acqua nel rispetto delle normative sanitarie. 

Tutti i giochi utilizzati vengono sempre sanificati. 

 

❖ SIRTA: Scuola Infanzia  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

 

I genitori/accompagnatori accedono all’atrio della scuola uno alla volta con il proprio bambino, 

vengono invitati dalla collaboratrice ad esibire il green pass, alla misurazione della temperatura e ad 

igienizzare le mani nonché a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Una volta 

entrati aiutano il bimbo nel cambio delle scarpe ed escono. 

Se invece il genitore non è munito di green pass valido non può accedere alla scuola e affida il 

bambino al collaboratore che lo segue nel cambio delle scarpe e nell’igienizzazione delle mani (se il 

bimbo manifesta problemi di dermatite, su indicazione del genitore, non utilizza il gel igienizzante 

ma si reca in bagno per il lavaggio mani).  

Al momento dell’uscita, l’insegnante presente aiuta tutti i bambini nel cambio scarpe e nella 

preparazione del materiale da portare a casa.  

 

Utilizzo dei bagni  

La scuola è dotata di due servizi igienici; i bambini accedono non più di due alla volta; al termine 

effettuano sempre il lavaggio delle mani. Durante la giornata i collaboratori si occupano della 

sanificazione dei bagni. 

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa 

La sala mensa si trova nel piano sottostante la scuola ed è usata in condivisione con la scuola Primaria 

(Primaria ed Infanzia utilizzano due spazi diversi e distanziati). 

Il tavolo delle insegnanti è posto a più di un metro di distanza dai bambini e viene sempre rispettata 

la distanza di un metro tra gli insegnanti (o collaboratore) che mangiano. 
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❖ VILLAPINTA: scuola infanzia  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

I genitori/accompagnatori entrano un massimo di tre alla volta con i propri bambini, vengono invitati 

dalla collaboratrice ad esibire il green pass, alla misurazione della temperatura e ad igienizzare le 

mani nonché a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Si invitano i genitori a sostare il meno possibile all’interno della scuola e, se i bambini sono autonomi 

nello svestirsi, ad affidarli sulla porta alla collaboratrice. 

Quando arrivano i bambini che usufruiscono del trasporto, la collaboratrice invita i genitori ad 

aspettare il proprio turno all’esterno per non creare assembramenti.  

I bambini entrano in aula dopo aver cambiato le scarpe e igienizzato le mani (se il bimbo manifesta 

problemi di dermatite, su indicazione del genitore, non utilizza il gel igienizzante ma si reca in bagno 

per il lavaggio mani). 

 

Al momento dell’uscita, le insegnanti preparano 5 minuti prima dell’orario tutti i bambini con il 

cambio delle scarpe per limitare il più possibile la permanenza dei genitori all’interno della scuola. 

Escono per primi i bambini che usufruiscono del trasporto, i quali vengono accompagnati 

da un'insegnante a turno insieme all'assistente al cancello della scuola; gli altri vengono chiamati uno 

alla volta, accompagnati dal collaboratore e affidati ai genitori/accompagnatori sulla porta.  

 

Utilizzo dei bagni  

La scuola è dotata di due servizi igienici adiacenti per le due sezioni. Considerato lo spazio allestito 

con delle panchine all’ingresso degli stessi non sufficiente a garantire il distanziamento tra i bambini 

delle due sezioni, l’ingresso, prima di andare in sala da pranzo, avviene in turni precisi. I bambini 

igienizzano le mani prima di entrare e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

Le panchine usate in comune vengono igienizzate tutte le volte dalle collaboratrici.  

Al termine del primo turno avviene l’igienizzazione del bagno e del materiale usato dando poi seguito 

alla turnazione. 

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa  

La mensa è stata suddivisa in due spazi distinti in modo che sia garantito il distanziamento tra le due 

sezioni. L’entrata e l’uscita dalla mensa avvengono in modo ordinato. 

 

Il cortile è stato suddiviso con un nastro in due spazi, le due sezioni vi accedono a turno per evitare 

di incontrarsi nell’atrio durante il cambio delle scarpe o nel passaggio tra le due zone. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

❖ ARDENNO: Scuola primaria  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

Le insegnanti della prima ora accolgono gli alunni delle classi 1^ e 4^ presso il cancello posto ad ovest 

dell’edificio (entrata uffici) e le classi 2^- 3^- 5^A- 5^B presso il cancello ad est dell’edificio (entrata 

classica), tutti gli scolari vengono poi accompagnati nelle loro aule. 

 

All’uscita tutti gli alunni vengono condotti dalle loro insegnanti nello stesso luogo dal quale sono 

entrati, lasciano andare chi è autorizzato ad uscire da solo/a, attendono i genitori di chi deve essere 
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ritirato. 

La fascia oraria all’interno della quale si svolge l’intervallo nel plesso va dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

circa. A rotazione   gli alunni delle classi utilizzano i bagni posti  al piano terra stabilendo all’interno 

della fascia sopra indicata i loro 20 minuti per la pausa. 

Nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì  le classi  3^ e 4^; negli altri le classi 2^, 5^A e 5^B possono 

utilizzare le parti a loro dedicate nel cortile antistante la scuola. La classe 1^ utilizza il cortile tutti i 

giorni durante l’intervallo. 

 

 

❖ CATAEGGIO: Scuola primaria  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

I collaboratori scolastici a accolgono gli alunni che usufruiscono del trasporto e/o autorizzati; le 

insegnanti della prima ora attendono gli alunni in aula. 

 

Per agevolare l’uscita degli alunni ed evitare assembramenti i bambini vengono suddivisi in due 

gruppi: il primo gruppo composto da chi si avvale del trasporto scolastico; il secondo gruppo 

composto da chi esce da solo o viene ritirato dai genitori. Gli alunni vengono accompagnati dalle 

insegnanti verso l’uscita.  

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa 

Il servizio mensa si svolge il martedì e il giovedì. Gli alunni delle due pluriclassi consumano il pasto 

in due locali separati. L’aula utilizzata per sdoppiare le pluriclassi viene sanificata al termine di ogni 

lezione.  

L’intervallo, previsto alle ore 10:30, e il dopo-mensa, tempo permettendo, si svolgono in cortile, che 

è  suddiviso in due settori destinati alle due pluriclassi. Gli alunni non possono utilizzare le strutture 

ludiche.  

 

❖ SIRTA: Scuola primaria  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

I collaboratori scolastici accolgono gli alunni che usufruiscono del trasporto e/o autorizzati; le 

insegnanti della prima ora attendono gli alunni in aula. 

 

Per agevolare l’uscita degli alunni ed evitare assembramenti i bambini vengono suddivisi in due 

gruppi (primo gruppo chi si avvale del trasporto scolastico; secondo gruppo chi esce da solo o viene 

ritirato dai genitori) e accompagnati dalle insegnanti verso l’uscita. 

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa 

Il locale mensa è ubicato al piano terra dell’adiacente edificio della Scuola dell’Infanzia accessibile 

attraverso il cortile interno nei mesi più caldi, nei mesi invernali è possibile  raggingerla percorrendo   

la strada che costeggia i due edifici. La servizio mensa si svolge in un unico turno dalle ore 12:00 alle 

ore 13:00 ed è condiviso con i bambini della scuola dell’infanzia. 

L’intervallo è previsto dalle ore 9:50 alle ore 10:10, quando il tempo lo permette si svolge in cortile. 

 

❖ VILLAPINTA: Scuola primaria  

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  
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Le insegnanti della prima ora accolgono gli alunni presso l’aula della loro classe.  

 

Per consentire ai bambini di lasciare l’edificio scolastico al termine della in maniera contingentata si 

individuano due uscite: dall’ingresso/uscita principale fluiscono gli alunni delle classi ubicate al primo 

piano e dal campetto si allontanano gli alunni delle classi situate al secondo piano.  

 

Intervallo, refezione e pause del dopo mensa 

Il servizio mensa si svolge su due turni in modo da assicurare l’adeguato distanziamento fra gli alunni: 

durante l’intervallo di 20 minuti tra un turno e l’altro viene effettuata regolare sanificazione degli 

spazi e degli arredi. 

L’intervallo viene effettuato  in due momenti diversi a seconda del turno mensa  rispettando i seguenti 

orari: dalle ore 10:15 alle ore 10:30 e  dalle ore 10:45 alle ore 11:00. Quando possibile le classi possno 

uscire all’aperto rispettando gli spazi a loro dedicati. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Modalità di ingresso e uscita degli alunni  

Al suono della prima campanella gli insegnanti della prima ora accolgono gli alunni suddivisi per 

classe presso l’area a loro riservata all’esterno dell’edificio scolastico e li accompagnano nelle 

rispettive aule, utilizzando l’ingresso loro destinato a seconda della posizione esterna (Entrata 

principale, entrata cortile interno, entrata palestra). Il secondo suono del campanello segna l’inizio 

delle lezioni. 

 

Gli insegnanti dell’ultima ora accompagnano le classi alla rispettiva uscita dopo il secondo suono 

della campanella.  

 

Intervallo 

L’intervallo si svolge per tutte le classi tra la terza e la quarta ora di lezione, dalle ore 10.55 alle ore 

11.05, sotto la vigilanza dell’insegnante della terza ora. Quando le condizioni climatiche lo 

consentono l’intervallo si svolge in cortile in cortile dalle ore 10.50 alle ore 11.05  

L’intervallo in cortile comporta un’uscita ed un rientro ordinati nelle aule. Gli alunni escono a giorni 

alterni accompagnati dall’insegnante della terza ora e rientreranno con lo stesso insegnante. 

Gli alunni devono accedere ai servizi a turno ed in numero limitato. 

Gli intervalli vanno svolti con il proprio gruppo classe e con la presenza dell’insegnante, in aula o 

all’esterno. 

E’ obbligatorio tenere la mascherina per tutto il tempo dell’intervallo e finché non si è tornati al 

proprio banco. Uscire e rientrare in classe solo se autorizzati dall’insegnante e indossando la 

mascherina, seguendo le stesse regole dell’ingresso in aula.  

Se l'intervallo si svolge in corridoio, la classe può stare in un’area definita da apposita segnaletica 

orizzontale indossando la mascherina per tutto il tempo dell'intervallo - a parte il momento in cui 

viene consumata la merenda - e fino al rientro in aula.  

Se l'intervallo si svolge all’esterno, la classe resta in un’area definita del cortile della scuola e non può 

avere contatti con altre classi.  
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Utilizzo dei bagni  

Gli alunni possono recarsi ai servizi uno alla volta, anche durante l’intervallo. 

Gli insegnanti devono controllare affinché non si abusi nell’uscita ai servizi nell’arco dell’intera 

giornata scolastica. Si può uscire per fare uso dei servizi igienici su autorizzazione dell’insegnante. 

Durante il cambio dell’ora, in attesa dell’arrivo del nuovo insegnante, non è opportuno consentire 

l’uscita ai bagni, al fine di garantire una vigilanza attenta degli alunni. 

Durante l’uscita, la permanenza nei corridoi, nei bagni e rientrando in classe è obbligatorio usare la 

mascherina.  

L’uso della mascherina è obbligatorio anche quando si usano i servizi igienici durante gli intervalli. 

Prima di entrare in bagno, igienizzarsi le mani. Prima di uscire dai bagni è obbligatorio lavarsi le 

mani con acqua e sapone e al rientro in aula igienizzarsi le mani. 

 

 

❖ Entrate posticipate – uscite anticipate – assenze 

 

Gli alunni che hanno necessità di entrare dopo l’inizio delle lezioni e di uscire prima del termine 

dell’orario delle lezioni, devono essere autorizzati dal Dirigente o da chi ne fa le veci. 

L’autorizzazione deve essere chiesta con apposita domanda di un genitore, utilizzando il 

diario/libretto personale. Gli alunni che escono prima del termine delle lezioni saranno sempre ritirati 

dai genitori o da persona adulta delegata. Come per i ritardi anche le uscite anticipate devono avere 

carattere di eccezionalità. Sono consentite uscite anticipate solo nel caso in cui gli alunni debbano 

svolgere terapie mediche documentate, in caso di malore o per legittime e certificate motivazioni.  

 

Nella Scuola Primaria, in caso di necessità motivate e in via eccezionale, agli alunni è consentito 

posticipare l’ingresso ed anticipare l’uscita: in entrambi i casi i genitori dovranno preventivamente 

avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul diario e venire ad accompagnare/prelevare 

personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere 

munita di documento di riconoscimento). 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado gli alunni che si presentano a scuola dopo le ore 8:00 devono 

giustificare il ritardo per iscritto. Gli alunni che si presentano in ritardo senza giustificazione sono 

ammessi dall’insegnante della prima ora, che informerà le famiglie; i suddetti alunni dovranno portare 

il giorno seguente la giustificazione scritta del loro ritardo. Nel caso di più ritardi brevi (oltre i tre), 

inferiori ai cinque minuti e non giustificati, i genitori dell’alunno responsabile saranno contattati dal 

docente coordinatore per un colloquio chiarificatore. 

 

Gli alunni devono giustificare le assenze con il proprio diario/libretto personale e nell’apposito 

spazio ci deve essere la firma del genitore. Le giustificazioni vanno presentate all’insegnante della 

prima ora. In alternativa è possibile utilizzare la funzione digitale di giustificazione delle assenze 

prevista dal Registro elettronico. Sarà compito sempre dell’insegnante della prima ora accogliere tale 

giustificazione. 

 

❖ Malore o infortunio dell’alunno  

 

In caso di malore o d’infortunio dell’alunno, l’Insegnante presente deve avvertire tempestivamente la 

famiglia che deve provvedere al ritiro del figlio/a. In caso d’incidente, l’insegnante si incaricherà di 

avvertire il servizio d’Emergenza Sanitaria chiamando il 118 e contatterà i familiari. Dell’incidente, 

inoltre, fa segnalazione immediata al Dirigente, tramite la compilazione di un apposito modulo di 
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denuncia. I familiari comunicheranno quanto prima alla scuola le condizioni di salute dell’alunno/a.  

 

 

Per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19 gli alunni non possono scambiarsi cibo 

né bevande. Sono inoltre invitati a non bere dai rubinetti del bagno, bensì a fornirsi di bottiglia 

d’acqua personale con targhetta recante il proprio nome. 

 

 

 

Qualora l’alunno accusi a scuola sintomatologia riferibile al contagio da covid-19:  

 

• L’operatore scolastico (docente o CS) deve avvisare immediatamente 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 il quale deve tempestivamente recarsi a scuola e 

prelevare il/la proprio/a figlio/a;  

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata presente in ogni plesso;  

• 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 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, qualora non ne fosse in possesso) se ha un’età 

superiore ai 6 anni e se la tollera;  

● 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 (Pediatra di Libera Scelta – Medico di medicina Generale) 

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 attendere la guarigione clinica e la negativizzazione del 

tampone. 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 secondo le 

nuove indicazioni dell’ISS 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. 
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È fatto obbligo dei genitori rispettare tutte le indicazioni contenute nel protocollo di 

funzionamento anti covid dell’Istituto, pubblicato anche sul sito della scuola. In particolare:  

 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute 

dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

- è altresì necessario che la famiglia comunichi tempestivamente alla scuola le variazioni dello 

stato di salute del proprio/a figlio/a che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto 

protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

 

 

Assistenza e vigilanza dei Collaboratori Scolastici  

 

1. Vigilano sul rispetto delle norme anticovid con particolare riferimento al momento 

dell’ingresso/uscita degli alunni, ricreativi e nell’utilizzo dei servizi igienici;  

2. Vigilano che gli alunni non si trattengano a lungo nei corridoi o nei bagni durante questi spostamenti 

e che non danneggino gli arredi, ma è anche sua funzione intervenire in caso di richiesta di aiuto da 

parte degli alunni.  

3. Si occupano di sanificare e igienizzare i locali e gli arredi nei tempi e con le modalità stabilite dalla 

relativa normativa e dalle disposizioni del CTS mediate da RSPP e DS.  

4. Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi;  

 5. Controllano che i servizi igienici siano sempre decorosi, puliti e accessibili, occupandosi del 

ripristino e dell’igienizzazione nel rispetto della normativa anticovid;  

6. Provvedono al quotidiano ripristino delle aule e degli spazi di pertinenza nonché delle suppellettili 

delle aule affidate, alla sanificazione e all’igienizzazione di arredi, oggetti e locali;  

7.E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali 

e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e di assumere i ruoli 

a loro assegnati. Parimenti è loro compito conoscere e contribuire a far osservare le regole stabilite 

dall’Istituto per lo svolgimento delle operazioni di ingresso/uscita/spostamenti degli alunni. 

  

Modalità di incontro con le famiglie  

 

I momenti d’incontro tra genitori ed insegnanti (assemblee e colloqui) sono occasioni privilegiate per 

il passaggio d’informazioni sulla vita della scuola e sul percorso formativo degli alunni e si svolgono 

in conformità a quanto deciso nel Collegio Docenti. 

L’Istituto, come già sperimentato nel precedente anno scolastico, utilizza e implementa modalità di 

colloquio on–line tra genitori e docenti, attraverso la piattaforma MEET di G-SUITE. Onde evitare 

assembramenti tale modalità agile verrà estesa anche agli incontri assembleari ove non fosse possibile 

il rispetto delle norme per il distanziamento sociale. Per i colloqui individuali è richiesta prenotazione 

tramite Registro Elettronico ed è possibile svolgerli in presenza qualora il genitore sia in possesso di 

Certificazione Verde Covid 19. 

 

Assemblee di classe – d’Istituto – dei genitori  
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Le assemblee possono essere organizzate dalla scuola o essere richieste dai genitori e/o dal Comitato, 

dai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per dibattere temi e problematiche inerenti la scuola. 

Le richieste dei genitori per l’utilizzo dei locali dell’istituto debbono essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo e debbono contenere l’o.d.g., la data e l’orario di 

svolgimento.  

 

Ove non fosse possibile l’organizzazione di incontri assembleari in presenza per l’impossibilità 

di garantire il distanziamento sociale o l’osservanza della normativa anti covid-19 verranno 

utilizzate modalità agili on-line.  
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