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DISPOSIZIONI  
ORGANIZZATIVE  
E LOGISTICHE  
GENERALI

SICUREZZA

BENESSERE SOCIO-EMOTIVO

E LOGISTICHE  
GENERALI
al fine di
garantire

QUALITA’ PROCESSI APPRENDIMENTO

RISPETTO DIRITTI COSTITUZIONALI ALLA  
SALUTE E ALL’ISTRUZIONE



Precondizioni di presenza a scuola per gli
studenti

•l’assenza di sintomatologia simil-influenzale o di  
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre  
giorni precedenti o altri sintomi da infezione  
respiratoria;respiratoria;

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

•non essere attualmente positivo al SARS-CoV2 e di non  
essere stato in contatto con persone positive, per  
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



IMPORTANTE

La temperatura  
deve essere misuratadeve essere misurata

autonomamente  
prima di partire  

dalla propria casa.



SERVIZI DI SEGRETERIA

•a distanza, attraverso telefono e/o mail istituzionale.
•su appuntamento, solo in casi eccezionali.su appuntamento, solo in casi eccezionali.

E’ consentito l’accesso ad una persona  
per volta nel rispetto delle misure di sicurezza



Soltanto previo 
appuntamento
è possibile accedere

●rispettando le precondizioni (vedi  
sopra)
●firmando il registro degli accessi  
(nome, cognome, data di nascita,  
luogo di residenza, numero di  
telefono) con orario di ingresso e  è possibile accedere

ai locali della scuola
telefono) con orario di ingresso e  
uscita;
●mantenendo il distanziamento  
interpersonale di almeno un metro;
● utilizzando la mascherina;
● disinfettando le mani.



ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA

•L’accesso di genitori o personale esterno è di regola vietato.

•Per le famiglie e gli allievi in caso di riunioni in locali chiusi è  
necessario:necessario:

- il rispetto delle precondizioni di sicurezza;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- l’obbligo dell’uso della mascherina;
- la disinfezione delle mani;
- la firma sul registro presenze.



Distanziamento fisico in classe

Sono stati individuati il numero massimo di allievi che ogni aula  
può contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS .
• Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi alla  
lavagna: una fascia di 2 metri a partire dal muro dietro la  
cattedra;cattedra;
• Spazio destinato a ciascun alunno: 1 metro;
• Spazio per la via di fuga: Minima =0,6 m; Accettabile=  
0,6< X < 0,8 m; Ottimale X ≥ 0,8 m.



Il numero di banchi singoli  
posizionati all’interno dell’aula con  
queste caratteristiche costituisce la  queste caratteristiche costituisce la  

massima capienza dell’aula.



Pulizia personale e delle superfici

•Ogni spazio didattico sarà dotato di dispenser di
soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che deisoluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei
docenti (prodotti a base alcolica al 70% di alcol)

•Verrà consegnato ad ogni insegnante un Dispenser
per la disinfezione della cattedra che dovrà essere
pulita al termine di ogni lezione.



Arieggiamento frequente

•Le finestre dell’aula saranno sempre aperte ad ogni  
turnazione della classe o comunque ogni ora.turnazione della classe o comunque ogni ora.

•Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno  
tenere aperte anche durante le ore di didattica.



IMPORTANTE!

Solo se le indicazioni 
saranno  rispettate 

(distanziamento, pulizia  
personale e delle superfici,

areazione  locali) sarà
possibileIMPORTANTE! possibile

abbassare la mascherina 
durante le attività didattiche 

in condizioni di staticità.



Disposizioni per  
allievi e famiglie

Gli allievi hanno l’obbligo di:

●indossare sempre la mascherina tranne  
se seduti al proprio posto
●non modificare la disposizione dei  
banchi nelle aule
●eseguire lavaggio/disinfezione  allievi e famiglie ●eseguire lavaggio/disinfezione  
frequente delle mani
● non toccarsi occhi, bocca e naso
● evitare assembramenti
●comunicare tempestivamente ai  
docenti o al personale scolastico o ai  
genitori possibili sintomi



•Ciascun allievo terrà il proprio zaino ed eventuali  
altri materiali (sacche, cartelline, …) appoggiati a 
terra sotto la sedia, in posizione  tale da non 
ingombrare le vie di fuga.

•Al termine delle lezioni avrà cura di 
portare a casa tutto il materiale, per 

•Al termine delle lezioni avrà cura di 
portare a casa tutto il materiale, per 
facilitare le operazioni di pulizia  e 
disinfezione degli ambienti.

•Gli indumenti saranno tenuti sullo schienale  
delle sedie dei legittimi proprietari.



• Le famiglie provvederanno a fornire ai  
propri figli il necessario materiale  
scolastico (penne, pennarelli, forbici, ...): 
non è da favorire lo scambio di oggetti 
tra alunni, dal momento che ciò  
richiederebbe una continua  
igienizzazione del materiale utilizzato.igienizzazione del materiale utilizzato.

• Non sarà possibile portare da casa  
giocattoli, costruzioni, oggetti, … in  
quanto non sarebbe possibile garantire  
che siano state adottate idonee
misure di sanificazione.



Ricerche dell’Istituto  
Superiore di Sanità hanno  
rilevato che l’azione infettiva  
del Covid 19 sulla carta  
decade dopo 30’ minuti e  

• Potrà essere consentito il prestito dei libri  
delle biblioteche scolastiche: ogni utente  
avrà cura di igienizzare le mani prima di  
utilizzare i testi;

• I libri restituiti andranno appoggiati in luogo  
dedicato per essere riposti a scaffale non  
prima di 3 ore dalla riconsegna;decade dopo 30’ minuti e  

scompare definitivamente  
dopo 3 ore.

• I fogli solitamente in uso nelle attività  
didattiche (fotocopie, verifiche, …) saranno 
scambiati/distribuiti solo dopo  
l’igienizzazione delle mani;

• Per le verifiche scritte si procederà ad 
igienizzare le mani prima dell’esecuzione 
del compito stesso.



FUNZIONAMENTO  
PLESSI DI SCUOLA  
SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO

● dal Lunedì al Sabato,  dalle
8:00 alle 11.00

PROVVISORIO

●dal Lunedì al Sabato,  dalle PRIMO GRADO
8:00 alle 13.00

Classi e alunni: le classi  
autorizzate sono 18.
Si aggiungerà la 
19esima a Costa.

●dal Lunedì al Sabato,  dalle 8:05 

alle 13.05

“Palladio”



FUNZIONAMENTO  
PLESSI DI SCUOLA  
PRIMARIA

● dal Lunedì al Giovedi,  dalle
7:50 alle 13.20

●Il VENERDI

Dalle 7: 50 alle 12:50

●Il SABATO

CHIUSO



Per evitare assembramenti:

Sono state utilizzati ingressi e uscite differenziati
A seconda dei plessi come riportato nel A seconda dei plessi come riportato nel 

Piano di rientro 
In Riferimento al plesso specifico



L’ingresso sarà così organizzato
Gli alunni di ogni classe dovranno:
• giungere al cancello di ingresso

• Igienizzarsi le mani
• Indossare la mascherina
A seconda del plesso nel piano di rientro 

alcune classi potranno entrare nel giardino alcune classi potranno entrare nel giardino 
della scuola il primo giorno o nei successivi 
5 minuti prima (verificare piano).

● Al suono della campanella le classi entreranno 
rispettando il numero d’ordine su chiamata 
dell’insegnante della prima ora coadiuvata dal 
collaboratore.



● l’uscita sarà così organizzata:

Gli alunni usciranno rispettando 
l’ordine di uscita nel piano di 
rientro accompagnati dal 
docente dell’ultima ora.docente dell’ultima ora.
•dovranno indossare la mascherina;
•seguiranno lo stesso
percorso dell’entrata.



E’ richiesta la massima  
responsabilità degli  
adulti accompagnatori  
per limitare gli  
assembramenti esterniassembramenti esterni

LIBERARE IL 
MARCIAPIEDE E 

I CANCELLI



Alunni in ritardo
•Gli alunni in ritardo potranno entrare solo  
dall’ingresso principale previa registrazione  
del ritardo.

•Saranno accompagnati in classe da un  •Saranno accompagnati in classe da un  
collaboratore scolastico.

•Si insisterà con i genitori sul rispetto  
tassativo dell’orario di entrata.



Fuori dall’aula
• A ciascuna classe sarà assegnato uno specifico bagno, se  

possibile, al piano. In questi sono stati posizionati i  porta-
sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli  asciugamani 
di carta.

•All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la  •All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la  
movimentazione, in modo da evitare gli assembramenti.

•Gli intervalli saranno regolamentati in modo da conciliare  
l’esigenza di movimento degli alunni e il distanziamento  
sociale, eventualmente utilizzando la corte interna.

•La fruizione degli spazi esterni sarà stabilita attraverso una  
turnazione.



Palestre e attività motoria

L’attività motoria verrà svolta  prevalentemente 
all’aria aperta fin tanto che le condizioni atmosferiche 
lo consentiranno.

Palestra interna: E’ previsto l’utilizzo della palestra. 
Si prevede l’uso dei suddetti locali, nel  rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della  diffusione di
Covid. Attività statiche e distanziamento 2 metri.



Laboratori
● Il Laboratorio di informatica può essere utilizzato con al  

massimo 12 alunni per turno distanziati di un metro.
● Sono necessarie procedure di igienizzazione delle  

apparecchiature al termine dell’uso.
● Sarà allestito un carrello con pc portatili da spostare  ● Sarà allestito un carrello con pc portatili da spostare  

nelle classi per l’attività d‘informatica

• Il Laboratorio di Musica può essere utilizzato in 
accordo alla capienza dei posti a sedere indicata fuori 
la porta.

• Sono necessarie procedure di igienizzazione delle  
attrezzature e dei materiali al termine dell’uso.



Informazione agli alunni

Nella settimana di inizio delle lezioni, sono  
previsti incontri in ogni classe durante i quali i  previsti incontri in ogni classe durante i quali i  
docenti daranno agli alunni tutte le istruzioni  
necessarie per il corretto svolgimento della vita  
scolastica.



Patto di  
corresponsabilità  

con

•Le procedure sulle modalità di  
ingresso, di sicurezza e  
contenimento della diffusione  
del virus COVID-19 sono  
necessarie, devono essere  
acquisite e osservate  corresponsabilità  

con
le famiglie

acquisite e osservate  
rigorosamente per il rientro e  
la permanenza a scuola.

E’ necessario  
COLLABORARE



LA SITUAZIONE E’ IN DIVENIRE.  
LA NOSTRA COLLABORAZIONE  

FARA’ LA DIFFERENZA.

L’OBIETTIVO E’ DI  L’OBIETTIVO E’ DI  
EVITARE/CONTENERE I CONTAGI  

PER GARANTIRE AI NOSTRI RAGAZZI  
IL DIRITTO ALLO STUDIO.



QUALORA CI TROVASSIMO COSTRETTI  AD 
ATTIVARE LA DIDATTICA A DISTANZA,  SIAMO 

PRONTI E PREPARATI.

ANCORA PIU’ NECESSARIA  SARA’ ANCORA PIU’ NECESSARIA  SARA’ 
ALLORA LA NOSTRA ALLEANZA.



CHE SIA UN ANNO  
RICCO DI STIMOLI E  

SODDISFAZIONI  PERSODDISFAZIONI  PER
TUTTI

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO


