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Ai docenti

Al personale ATA

Ai genitori

Alle OO.SS. provinciali

Alla RSU di Istituto

Al RLS di Istituto

All’Albo on line

Al sito web

Agli atti

OGGETTO: Disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative

delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

IN PARTICOLARE

l’art. 21, commi 8 e 9:

8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza
e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del
gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione
plurisettimanale.

9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e
del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine,
sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi;
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VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 - Disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (21A03739) (GU Serie Generale
n.143 del 17-06-2021)

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. (21G00117) (GU Serie
Generale n.175 del 23-07-2021)

VISTO il D.L. 111 del 6 Agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTA la Nota 1237 del 13 agosto 2021 - Parere tecnico D.L. 111/21;
VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del
14/08/2021;

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, che
costituisce parte integrante del presente decreto

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

CONSIDERATO il parere tecnico del Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione) emesso il 13/08/2021 in merito al Decreto-legge n. 111/2021
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti”;

CONSIDERATO che Il “Piano scuola 2021-2022” non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del
precedente “Piano scuola 2020-2021” - Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione,
approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021-22;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato in CDI il 13.5.2019
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con delibera n. 2 e ss.mm.ii annuali;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto che adotta il calendario regionale e fissa l’inizio delle lezioni

per l’anno scolastico al 13 settembre 2021;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile
di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 29/06/2020 riguardante l’organizzazione didattica
dell’Istituto,

CONSIDERATO che il presente piano è stato condiviso con i referenti di plesso ed è un aggiornamento del
precedente piano adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 5 Settembre 2020;

CONSIDERATO che l’obiettivo alla base del presente piano di riorganizzazione del servizio scolastico per il
prossimo anno è assicurare l’avvio delle attività scolastiche in presenza nel rispetto delle
doverose misure di sicurezza imposte dalle linee guida Nazionali e regionali;

CONSIDERATO che è fondamentale formare tutti gli alunni e le alunne sui corretti comportamenti da tenere e
sul rispetto delle regole di convivenza e per questo sono previsti specifici incontri durante i
primi giorni di scuola;

CONSIDERATO che importante sarà anche l’informazione alle famiglie e, pertanto, oltre al presente
documento e alle ulteriori direttive che saranno emanate per tempo, sono previsti incontri
specifici per i genitori, in particolare per le scuole di infanzia e le classi prime della scuola
Primaria;

CONSIDERATO che, a seguito delle nuove direttive, è stato aggiornato il Patto Educativo di Corresponsabilità,
CONSIDERATO che il piano è stato predisposto a seguito delle relazioni dei responsabili per la sicurezza e dei

referenti di sede di questo Istituto e a seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con i
rappresentanti o i tecnici delle Amministrazioni Comunali di Costa di Rovigo, Arquà Polesine,
Fratta Polesine, Pincara, Villamarzana, Villanova del Ghebbo e dei costanti contatti;

CONSIDERATO che il piano è predisposto nonostante il carattere di incertezza dovuto alla diffusione della
pandemia, le direttive non del tutto esaustive delle linee guida e il ridotto incremento di
organico sia del personale docente sia del personale ATA richiesto;

CONSIDERATO che tutto il personale interno è stato opportunamente formato agli inizi di settembre 2020
sulle misure di sicurezza prima della ripresa delle attività didattiche e sono previsti ulteriori
aggiornamenti nei primi giorni di settembre 2021;

CONSIDERATO che l’Istituto ha già previsto un piano di acquisti per il materiale igienico-sanitario, per la
segnaletica, per gli arredi e le strumentazioni per la didattica, con un investimento notevole di
risorse;

CONSIDERATO che per tutti i plessi, è stata richiesta ai Comuni di competenza l’implementazione della linea
telefonica per consentire un’adeguata connessione Internet;

EMANA

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica per
l’anno scolastico 2021/22:
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1. Premessa

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra:

1. Sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio,
2. Benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola,
3. Qualità dei processi di apprendimento,
4. Rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.

Centrale, secondo la normativa vigente, sarà il ruolo del personale docente, del personale ATA, in particolare del
DSGA, nei termini di coordinamento della azioni del personale ATA, delle famiglie e degli studenti per la
responsabilità sociale e di tutti gli stakeholder che hanno in questi anni sostenuto la scuola nel suo percorso
costante di crescita.

Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e per prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza salvo
proroghe,  sono  adottate,  le seguenti misure di sicurezza:

1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento delle attività sportive;

2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

3. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici [...] ai soggetti con sintomatologia
respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Una priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e
straordinarie possibili, sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola di tutti gli alunni e in particolare
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie
di disabilità, saranno studiati accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni
ministeriali su richiesta delle famiglie.

2. Durata dell’unità oraria di lezione

La durata del modulo orario di lezione Primaria è stabilita in 30 minuti con non meno di due moduli accoppiati
per disciplina (Moduli orari da 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti).
Per la Scuola secondaria di I Grado l’unità oraria è di 60 minuti.

3. Articolazione delle classi

Tenuto conto che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021/2022 ha
determinato la concessione delle seguenti classi con i relativi numeri di studenti iscritti previsti:
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PRIMARIA

Arquà Costa Villamarzana Fratta Villanova Pincara

1A 18 1A 21 1/2 19 1A 17 1A 15 1/2 19

2A 16 2A 16 3/4 19 2A 12 2A 7 3/4 16

3A 15 3A 19 5 9 3A 14 3A 17 5 7

4A 12 4A 24 4A 18 4A 9

4B 15 5A 21 5A 20 5A 21

5A 21

SSIG

Arquà Costa Fratta Villanova

1C 20 1A 21 1A 15 1A 16

1D 19 2A 19 1B 14 2A 19

2C 16 3A 23 2A 12 3A 18

2D 15 2B 12

3C 20 3A 13

3D 19 3B 14
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INFANZIA

Villamarzana Fratta Bornio

Sez 1 23 Sez 1 19 Sez 1 20

Sez 2 23 Sez 2 18 Sez 2 18

4. Orario delle attività scolastiche

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti
per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli, salvo specifici adattamenti
descritti nella sezione riferita al singolo plesso:

SCUOLA PRIMARIA

Ingresso 7.45 - 7:50

Modulo 1 7:50-8:20

Modulo 2 8:20-8:50

Modulo 3 8:50-9:20

Modulo 4 9:20-9:50

Modulo 5 9:50-10:20* Ric. 9:50-10.05

Modulo 6 10:20-10:50

Modulo 7 10:50-11:20

Modulo 8 11:20-11:50

Modulo 9 11:50-12:10* Ric. 11:50-12:00

Modulo 10 12:10-12:50

Modulo 11 12:50-13:20

SSIG

Attività Orario

Ingresso 7.55
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1a ora 8.00-9.00

2a ora 9.00-10.00

3a ora 10.00- 11.00

Intervallo 11.00-11.15

4a ora 11.15-12.00

5a ora 12.00-13.00

Uscita 13.00

SSIG FRATTA POLESINE

Attività Orario

Ingresso 8.00

1a ora 8.05-9.05

2a ora 9.05-10.05

3a ora 10.05- 11.00

Intervallo 11.00-11.15

4a ora 11.15-12.10

5a ora 12.10-13.05

Uscita 13.05

Per la Scuola di Infanzia si rimanda alla sezione specifica.
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE GENERALI

1. Precondizioni di presenza a scuola (studenti, personale interno ed esterno) e negli uffici
amministrativi.

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale e di eventuale personale esterno
sono:

● l’assenza  di  sintomatologia simil-influenzale o di temperatura  corporea superiore a 37.5°C;
● non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
● non essere attualmente positivo al SARS-CoV2.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.

Si ricorda che i sintomi più comuni del Covid-19 nella popolazione sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza (ASL), salvo nuovi protocolli in vigore emanati dagli organi competenti.

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green Pass, che costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle prestazioni lavorative e per il quale saranno effettuate attività di controllo. Questa
disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo
i criteri indicati dal Ministero della Salute nella circolare prot. 35309 del 4/08/2021. I lavoratori fragili sono
tutelati. Il Green Pass non è previsto per studenti e studentesse.
Si sottolinea che, a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 rilasciata
dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021.
A normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione di tale
certificazione da parte del personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” con sospensione
delle funzioni proprie della funzione docente e l’impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non
esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al
suddetto personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Di seguito si riporta un prospetto di sintesi.
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2. Servizi di Segreteria

Oltre a quanto previsto dal Protocollo Covid-19, per i servizi di segreteria si fa ricorso in via ordinaria alle
comunicazioni a distanza attraverso la mail istituzionale e il registro elettronico. Per le sole pratiche che non è
possibile evadere da remoto e qualora vi siano le precondizioni di presenza a scuola, lo sportello di segreteria
presso la Sede Centrale di Costa di Rovigo sarà aperto al pubblico e al personale in servizio, solo previa
prenotazione su appuntamento da concordare telefonicamente.

In tal caso prima di accedere ai locali è previsto:
● il rispetto delle precondizioni;
● la firma sul registro degli accessi (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, numero di

telefono) con orario di ingresso e uscita;
● il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
● l’uso della mascherina;
● la disinfezione delle mani.

E’ consentito l’accesso ad una persona per volta nel rispetto delle misure di sicurezza (mascherina chirurgica,
distanziamento, igienizzazione mani).

3. Accesso ai locali scolastici

L’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale scolastico secondo le indicazioni del
Protocollo Covid-19.
Per chiunque acceda ai locali delle Scuole di Infanzia (adulti e bambini), in linea con il Piano Scuola 2021-22, è
prevista la misurazione della temperatura corporea all’ingresso con la modalità indicata nell'allegato al
Protocollo Covid 19. (Ord. Regione Veneto n. 84 del 13.8.2020).
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L’accesso di genitori o personale esterno fornitori (esperti esterni, fornitori di servizi e di manutenzione
dell'edificio scolastico, tecnici del Comune, della Provincia ecc…) è di regola vietato se non autorizzato per
comprovati motivi o per particolari momenti didattici regolamentati (es. Accoglienza) e comunque nel rispetto
del Protocollo Covid-19 e delle misure di prevenzione del contagio ed esclusivamente su appuntamento
rispettando le pre-condizioni all’accesso.
Per le famiglie, gli allievi e gli esterni in caso di riunioni in locali chiusi dell’istituzione o concessi all’uopo (Es.
Incontri con famiglie) in condizioni di promiscuità è fatto obbligo di:

- rispettare le pre-condizioni di sicurezza
- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dentro e fuori i locali
- indossare la mascherina
- disinfettare le mani
- firmare il registro presenze (Contact tracing)
- consegnare l’autodichiarazione “utenti” o “esterni” compilata scaricabile dal sito sezione sicurezza.

Il mancato rispetto di uno solo dei punti non consente l’accesso ai locali.
E’ fatto divieto assoluto a personale esterno all’istituzione scolastica di accedere ai locali e alle relative
pertinenze in assenza di autorizzazione espressa.
L’accesso ai locali può subire modifiche in ragione del mutato quadro normativo ed epidemiologico (Es. Green
Pass per esterni).

4. Norme di prevenzione dei rischi per tutti gli spazi

Distanziamento fisico.
Per determinare la capacità massima si sono utilizzare le indicazioni previste dal CTS e dall’USR Veneto:

● Spazio tra docente e alunno: 2 metri;
● Spazio tra gli alunni: un metro;
● Spazi per la via di fuga.

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

Educazione fisica e Palestre.
All’aperto in zona bianca non è previsto l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata
l’adeguata aerazione dei locali.

● Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere
privilegiate le attività individuali.

● In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Pulizia personale e delle superfici.
Ogni spazio didattico sarà dotato di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti
(prodotti a base alcolica al 70% di alcol forniti dal Ministero) e di un prodotto per la disinfezione dei banchi,
delle sedie, di attrezzature laboratoriali e di strumenti.

Arieggiamento frequente.
Le finestre dell’aula saranno sempre aperte ad ogni turnazione della classe o comunque ogni ora. Se le
condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte anche durante le ore di didattica garantendo un
ricambio “costante” e “continuo”. I vasistas presenti nelle aule resteranno in posizione aperta tenendo conto
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della temperatura in classe che non dovrà essere inferiore a 18 °C circa. Laddove possibile, è opportuno
regolare l’apertura/chiusura del vasistas a seconda delle condizioni climatiche.

Ai sensi del D. lgs 111/2021, è fatto obbligo di usare di usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
ad ogni studente e docente durante le attività didattiche all’interno dell’istituto, salvo modifiche legislative e
le deroghe previste.

Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate
sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi secondo un PIANO DELLE PULIZIE predisposto e
corredato di appositi registri.
I piani di evacuazione sono aggiornati, tenendo conto delle disposte soluzioni organizzative e delle prescritte
misure sanitarie a cura del RSPP.

5. Disposizioni per il personale scolastico

I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare quanto indicato nel Protocollo Covid-19 dell’IC Costa Fratta e degli
allegati.

In aggiunta a quanto specificato nel Protocollo COVID-19 per le attività scolastiche, nel caso di compresenze
di personale, tutti gli operatori dovranno rispettare il distanziamento di un metro tra il personale docente e
non docente presente in aula.
Il docente deve prestare particolare attenzione al rispetto delle misure di distanziamento di due metri
dall’allievo qualora l’allievo debba avvicinarsi nella zona interattiva della lavagna.
I docenti devono riprogettare le attività didattiche (es. Accoglienza, Educazione Fisica, Musica, ...) nel rispetto
dei protocolli in essere e del presente Piano di rientro.

L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico (o un suo delegato)
di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti
all’interno dell’istituto.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto di “certificazione
verde COVID-19” deve continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie nelle modalità specificate
(distanziamento fisico, uso mascherina, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali).

Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello
specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico.

L’utilizzo degli spazi ed aule dedicate al personale docente (es. aula professori) è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico e attraverso l’uso della mascherina chirurgica, salvo eventuali altre disposizioni dettate
dall’autorità sanitaria.

E’ fatto divieto assoluto a personale esterno all’istituzione scolastica di accedere ai locali e alle relative
pertinenze in assenza di autorizzazione espressa.

6. Disposizioni per allievi e famiglie

Gli allievi hanno l’obbligo di rispettare quanto indicato nel Protocollo Covid-19 in riferimento al proprio
ordine e grado che sarà oggetto di formazione a cura dei docenti nei primi giorni di scuola.
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Rimangono confermate le procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire in
collaborazione con le autorità sanitarie competenti per territorio ed in relazione a quanto previsto dal Ministero
della Salute con apposite circolari (Circ. n° 36254 del 11/08/2021) e indicazioni di carattere sanitario a livello
regionale. Eventuali aggiornamenti saranno prontamente comunicati alle famiglie e ai docenti.

In particolare si ricorda (salvo casi specifici in relazione alla disabilità) che è fatto obbligo di:
● indossare sempre la mascherina preferibilmente chirurgica (fornita dalla scuola o in possesso dello

studente) o quella di comunità fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive;

● rispettare sempre la distanza interpersonale di un metro, sia posizione  “statica” che “dinamica”
● non modificare la disposizione dei banchi nelle aule
● eseguire lavaggio/disinfezione frequente delle mani
● non toccarsi occhi, bocca e naso
● evitare assembramenti
● comunicare ai docenti o ai genitori possibili sintomi o malori
● portare nello zaino:

○ una soluzione idroalcolica “personale” da utilizzare prima dell’ingresso a scuola
○ almeno una mascherina di riserva

● riporre le giacche dietro la sedia e lo zaino sotto la stessa.

7. Informazione alle famiglie e alunni.

L’istituto ha definito un piano di acquisti per l’AS. 2020-2021 adeguato alle nuove esigenze (potenziamento
infrastruttura informatica, arredi scolastici, prodotti per l’igienizzazione, monitor interattivi, dispositivi di
protezione, segnaletica) e sono previsti per l’AS 2021-22 ulteriori interventi ai sensi del DM 265 del 16/08/2021.

Sono state predisposte idonee iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la
cartellonistica, il sito web istituzionale, lettere informative e webinar.

Si raccomanda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti la lettura costante delle varie circolari, dei
documenti pubblicati nella sezione Bacheca on line del Registro Elettronico e la consultazione periodica del
portale WEB #IoTornoascuola quale sezione del sito del Ministero dell’Istruzione appositamente dedicata al
rientro a scuola in presenza e sicurezza.

Si informa, infine,  che:
● per il giorno 9.9.2021 sono previsti incontri informativi per i genitori della Scuola di infanzia in locali

predisposti in sicurezza a cura dei Comuni cui seguirà apposita comunicazione informativa alle famiglie.
● per il giorno 8.9.2020 dalle 17 alle 18 è previsto un incontro in presenza con i docenti del plesso

durante il quale si illustreranno alle sole famiglie di allievi che frequenteranno la CLASSE PRIMA DELLA
SCUOLA PRIMARIA tutte le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica.

Le riunioni si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni; in caso di riunioni in presenza si rimanda
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alle modalità previste dal Protocollo COVID-19 delle regole per l’accesso ai locali scolastici di cui al punto 3.

Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione all’evolversi dell’emergenza
epidemiologica in atto, con relativi atti e norme a cura del CTS, DPS e dei Ministeri competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NELLO CALIFANO
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DISPOSIZIONI PER I SINGOLI PLESSI
SCUOLA DELL'INFANZIA (tutte)

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì.

Plesso Orario doc.
dal 13/09/2021 al 22/09/2021

Orario doc.
dal 23/09 al 28/06/2022

Infanzia Fratta 8,00/13,00 8,00/16,00

Infanzia Villamarzana 8,00/13,00 8,00/16,00

PLESSO Orario doc.
dal 13/09/2021 al

22/09/2021

Orario doc.
dal 23/09/2021 al

01/10/2021

Orario doc.
Dal 4/10/2021 al 28/06/2022

Infanzia Bornio 7,45/13,00 7,45/16,00 7,45/17,15

Sezioni autorizzate.

PLESSO Sezione Posizione

VILLAMARZANA 1 Disco Azzurro Ala Sinistra

VILLAMARZANA 2 Disco Verde Ala Destra

FRATTA 1 Sezione Verde Ala Destra

FRATTA 2 Sezione Arancione Ala Sinistra

BORNIO 1 Disco Verde Ala Sinistra

BORNIO 2 Disco Rosso Ala Destra

Organizzazione dei flussi e degli stanziamenti.

Per la Scuola di Infanzia si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di Scuola.
In aggiunta si specifica e dispone quanto segue.
Sono state predisposti Spazio COVID-19 e Bagno per esterni al piano terra. Per il Bornio non esistono bagni
aggiuntivi, per Fratta verrà utilizzato il bagno per esterni e l’Aula Covid 19 individuata per la Scuola Primaria
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adiacente.
Entrata e uscita: tutti gli alunni entreranno e usciranno direttamente dal giardino (entrata principale)

In particolare:

● Le sezioni useranno il cancello principale per accedere seguendo i percorsi segnalati a terra. L’ingresso a
Scuola avverrà per singolo alunno con un solo accompagnatore per sezione.

● Favorire l’ampio orario d’ingresso e quello d’uscita evitando ulteriormente gli assembramenti.
● Misurare la temperatura a tutti i bambini, accompagnatori e personale in servizio: in caso di assenza

di febbre, si prosegue alle fasi di consegna dell’allievo.
● In caso di sintomatologia o febbre attivare il protocollo per la gestione del caso.

La scuola provvederà all’apertura del cancello 5 minuti prima dell’ingresso delle lezioni.
Come da linee guida, i genitori/tutori/accompagnatori non potranno entrare in classe, tranne che per
l’inserimento dei neo-iscritti secondo le disposizioni del Protocollo Covid per il personale esterno
all’istituzione scolastica e le istruzioni fornite dalle docenti in sede di seduta preliminare.
I genitori/tutori/accompagnatori entrano nella struttura provvisti di mascherina chirurgica personale (integra)
e con le mani igienizzate.
Dopo la misurazione, dovranno:

1. comunicare al collaboratore il proprio nome e il grado di parentela,
2. comunicare la presenza del bimbo per il pasto e lasciare il talloncino (buono pasto con nome cognome

del bimbo e data) in un contenitore salvo diversa indicazione del fornitore del servizio mensa (es.
Prenotazione digitale).

3. svestire il bimbo e dopo un rapido saluto, affidare il bimbo alla collaboratrice che lo invierà alla
propria sezione di appartenenza. In caso di comunicazioni per l’insegnante, il genitore affiderà un
biglietto nelle mani del bimbo.

4. uscire seguendo la segnaletica orizzontale e verticale predisposta. L’operazione avrà una durata
massima di 2 minuti. L’area “Accoglienza genitori” evidenziata a pavimento è sanificata alle 9.05 dopo
l’ultima entrata.

Le operazioni di accoglienza si fermeranno intorno alle 8.40 (8.10 Bornio) in quanto il collaboratore curerà
l’ingresso dei bambini provenienti dallo scuolabus che sono senza accompagnatore (prima farà scendere quelli
di una sezione e provvederà ad eseguire le operazioni propedeutiche prima dell’invio in sezione; il collaboratore
ripete l’operazione per i bambini della seconda sezione compatibilmente con gli orari  dello scuolabus).
Per l’uscita i bambini saranno inviati singolarmente nell’area Accoglienza per la vestizione.

Aule ed attività didattica: Ciascun gruppo-sezione avrà a disposizione un aula per l’attività didattica, in cui
sono posizionati i banchi in isole con sedute disposte per il rispetto della distanza di cortesia. L’aula didattica
verrà utilizzata anche come refettorio.
Per la Scuola d'Infanzia di Bornio: si utilizzerà il salone e la mensa come refettorio per questioni logistiche.
Le sezioni, tranne Bornio che fa attività didattica all’esterno (Outdoor learning), avranno una seconda aula o
uno spazio delimitato in salone come area gioco o lavoro per piccoli gruppi. Ogni gruppo sezione avrà a
disposizione un proprio bagno, un proprio dormitorio ed un’area gioco esterna: in tal modo si assicurano
gruppi stabili e si evita la commistione degli stessi. Ogni zona verrà contrassegnata con apposita segnaletica: in
base al nome/colore della sezione.
Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune e la Scuola provvederanno allo spostamento degli
arredi non necessari e al fissaggio dei mobili spostati.
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Bagni: Ogni sezione avrà a disposizione un bagno specifico di cui sarà controllato l’accesso e l’igienizzazione a
cura dei collaboratori secondo il Piano pulizie predisposto dalla DSGA. Ogni alunno avrà a disposizione un
posto attaccapanni o un posto nell’armadietto a seconda della disponibilità.
Mensa: La consumazione del pasto in aula sarà preceduta (Bornio in aule predisposte) e seguita da una
opportuna sanificazione e aerazione degli ambienti e degli arredi a carico della ditta che fornisce il pasto. Dopo
aver igienizzato le mani gli alunni delle sezioni consumano il pasto nella propria aula. Prima74 e dopo il pasto, le
aule devono essere igienizzate secondo il Piano Pulizie.

La giornata didattica sarà organizzata in modo che si assicuri ai bambini un adeguato movimento, sfruttando
tutti gli spazi disponibili. Prioritario sarà il lavoro delle docenti di insegnamento di corrette abitudini, prima fra
tutte il lavaggio frequente delle mani e l’acquisizione sotto forma di gioco delle regole di comportamento.

Accoglienza nuovi iscritti: Ai nuovi iscritti saranno dedicati tempi adeguati, secondo un programma definito
dalle docenti e comunicato alle famiglie; in aula potrà entrare un solo genitore per alunno per un tempo
limitato e con idonei dispositivi di protezione (Mascherina chirurgica) nel rispetto delle pre-condizioni di
sicurezza e del Protocollo Covid-19. Le docenti, in funzione del grado autonomia del bambino, stabiliranno
l’orario di permanenza dei neo-iscritti comunicandolo ai genitori.
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PRIMARIA DI ARQUÀ POLESINE

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Giovedì, dalle 7.50 alle 13.20.
● il Venerdì dalle 7.50 alle 12.50.

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 6. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione delle rispettive

aule.

Classe Alunni Ingresso Ordine di
Ingresso

Uscita Ordine di Uscita Ubicazione aula

1A 18 Ant. 1 Ant. 3 Terra

2A 16 Ant. 2 Ant. 2 Terra

3A 15 Ant. 3 Ant. 1 Terra

4A 12 Ant. 1 Ant. 3 P. Piano

4B 15 Ant. 2 Ant. 2 P. Piano

5A 21 Ant. 3 Ant. 1 P. Piano

Per la Scuola Primaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di Scuola
cui si rimanda.

E’ stata identificata aula COVID-19 e bagno per personale esterno al piano terra.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come
riportato in tabella. In particolare:

● il cancello verrà aperto 5 minuti prima di ingresso e uscita degli alunni, 10 minuti è consentito nel
giardino interno l’accesso alle sole classi PRIME con un solo accompagnatore opportunamente
distanziati di almeno un  metro e con mascherina in apposita area esterna.

● I docenti della prima ora  al suono della campanella chiameranno la classe corrispondente.
● Gli alunni delle altre classi stanzieranno dopo l’ingresso della prima Primaria in apposite aree dedicate

senza i genitori.  Un collaboratore scolastico vigilerà.
● Gli alunni con i docenti faranno il percorso come da tabella.

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli
assembramenti esterni e interni alle aree dell’Istituto in quanto luogo pubblico ed è fatto obbligo di
rispettare il distanziamento e l’uso della mascherina.

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale previa registrazione del ritardo, e saranno
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accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si invitano i genitori al rispetto tassativo dell’orario di
entrata.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e del
personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate a seguito dei lavori, le aule possono accogliere fino a 15, 17 e 24 a seconda della
classe e con i banchi posizionati singolarmente. Gli armadi superflui saranno riposti nelle aule libere
unitamente al materiale didattico. Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni sarà approntato al piano terra
un laboratorio di Informatica e Robotica.
Il Laboratorio LIM può essere utilizzato con un numero dei bambini che consenta il distanziamento di 1 metro.
Per l’uso di palestra e laboratori con altre classi è necessario avviare le procedure di igienizzazione secondo
quanto indicato nel Protocollo Covid -19 cui si rimanda. E’ previsto un tempo minimo di almeno 30 minuti (varia
in base alla dimensione e agli arredi e attrezzature presenti) prima dell’ingresso della classe successiva al fine di
garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature da parte dei collaboratori scolastici.
Bagni: Ogni piano avrà due bagni, uno per i maschi (3 servizi) e uno per le femmine (3 servizi) cui si accede a
turno dalle ore 8:50 alle 12:50. Ogni docente potrà mandare al massimo due alunni di sesso diverso che
dovranno rispettare la segnaletica orizzontale di attesa.
All’interno dei corridoi la movimentazione avverrà tenendo la destra, in modo da evitare gli assembramenti.
Ricreazione: Gli intervalli (due, uno lungo e uno breve) saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza
di movimento degli alunni, il distanziamento sociale e l'aerazione delle classi. E’ da privilegiare l’uso del
giardino in caso di bel tempo. Diversamente la ricreazione dovrà essere fatta in aula e negli atrii. Durante la
ricreazione non è consentito l’uso dei servizi onde evitare assembramenti. Gli atrii potranno essere usati per la
ricreazione solo una classe per volta al fine di evitare assembramenti e senza promiscuità tra i gruppi classe
secondo un piano coordinato dal referente di plesso. Le zone esterne per la ricreazione saranno differenziati
per classe al fine di evitare la promiscuità.
Spazi esterni: visto l’utilizzo del giardino sia per le attività didattiche che per i flussi in entrata ed uscita, il
Comune provvederà agli interventi di ripulitura e sistemazione, di potatura.
Palestra: se prevista l’attività motoria, per il suo utilizzo, gli alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e con le
scarpette idonee in busta richiudibile nello zaino; al termine dell’attività, condotta secondo regolamento, gli
allievi ripongono le scarpe nel sacchetto richiudibile e nello zaino che dovrà essere riportato in aule e poi
riportato a casa per la pulizia. In caso di mancanza scarpe non è possibile effettuare attività motoria per quel
giorno. Per l’uso della palestre seguire le indicazioni generali per l’uso della Palestra.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: Il Laboratorio di informatica verrà dismesso per
far posto ad un’aula polifunzionale (mensa); il Comune provvederà al ripristino e funzionamento del laboratorio
di Informatica presso altra aula da realizzare. Fino al ripristino della strumentazione informatica, i docenti non
potranno utilizzare i PC a scuola per le attività didattiche con gli allievi.
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Piano Ricreazione (lunga) Primaria Arquà a cura del Referente di Plesso

RICREAZIONE Lu Ma Me GI Ve

ATRIO 1 Piano 4A 4B 5A 4A 4B

ATRIO P. Terra 1A 2A 3A 1A 2A

Esterno 1 4B 4A 4A 4B 4A

Esterno 2 5A 5A 4B 5A 5A

Esterno 3 3A 3A 2A 3A 3A

Esterno 4 2A 1A 1A 2A 1A

In CLASSE

In caso di maltempo o condizioni avverse le classi poste all’esterno faranno l’intervallo nella propria classe.
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PRIMARIA DI COSTA DI ROVIGO

Orario di funzionamento:
● dal Lunedì al Giovedì, dalle 7.50 alle 13.20.
● il Venerdì dalle 7.50 alle 12.50.

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 5. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione delle rispettive

aule.

Classe Alunni Ingresso Ord. Uscita Ord. Ubic.
aula

1A 21 Usc. Sicurezza laterale
DX

1 Usc. Sicurezza
laterale DX

2 Terra

2A 16 Ingresso SSIG - Lat SX 1 Ingresso SSIG -
Lat SX

1 Terra

3A 19 Principale 2 Principale 1 Terra

4A 24 Principale 1 Principale 2 Primo Piano

5A 21 Ingresso Sicurezza
Laterale DX

2 Ingresso
Sicurezza Laterale

DX

1 Primo Piano

Per la Scuola Primaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di Scuola
cui si rimanda.

E’ stata identificata aula COVID-19 e bagno per personale esterno al piano terra.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come riportato in
tabella. In particolare:

● l’ingresso a scuola avverrà 5 minuti prima dell’ingresso e dell’uscita degli alunni.
● Solo gli alunni delle classi prime, stanzieranno con un solo accompagnatore nel giardino della scuola e

attenderanno le maestre al suono della campanella al varco secondo le indicazioni del Referente di
PLesso in base al grado di autonomia dei bambini e comunque non oltre il 30 Settembre.

● Per l’entrata gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte stanzieranno all’esterno delle
pertinenze scolastiche in appositi spazi ed entreranno per dirigersi alle aule accompagnati dalla
docente della prima ora.

● Per l’uscita saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora secondo l’ordine prestabilito verso il
cancello di uscita.

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli
assembramenti esterni l’istituto e interni, in quanto luogo pubblico, e rispettare il distanziamento e l’uso
della mascherina.
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Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale su Via Vittorio Emanuele previa registrazione
del ritardo, e saranno accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si invitano i genitori al rispetto
tassativo dell’orario di entrata.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e del
personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate a seguito dei lavori, le aule, togliendo gli arredi e lasciando solo i banchi e la
cattedra o un banco monoposto, possono accogliere fino a 24 alunni con i banchi stessi posizionati
singolarmente. Questi saranno utilizzati per la riposizione del materiale didattico. Sono disponibili per l’A.S.
2021/22 ulteriori spazi per laboratori e lavori in piccolo gruppo sia al primo piano che al piano terra.
Bagni: A ciascuna classe è assegnato uno specifico bagno per piano, laddove possibile. In questi sono stati
posizionati i porta-sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di carta. L’uscita per il bagno è
autorizzata a due alunni di sesso diverso per volta e per classe dalle 8:50 alle alle 12:20 rispettando la
segnaletica di attesa, il distanziamento di un metro e l’uso della mascherina.

Classe Bagni Maschi Bagni Femmine

1A Piano Terra Piano Terra

2A Piano Terra Piano Terra

3A Piano Terra Piano Terra

4A Primo Piano Primo Piano

5A Primo Piano Primo Piano

All’interno dei corridoi è obbligatorio tenere la destra, in modo da evitare gli assembramenti e i flussi.
Ricreazione: Gli intervalli (due, uno lungo e uno breve) saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza
di movimento degli alunni, il distanziamento sociale e l'aerazione delle classi. E’ da privilegiare l’uso del
giardino in caso di bel tempo. Diversamente la ricreazione dovrà essere fatta in aula e negli atrii/corridoi. Non è
consentito l’uso dei servizi durante la ricreazione. Le classi possono usare i propri atrii/corridoi antistanti per la
ricreazione per un massimo di 15’ senza promiscuità tra i gruppi classe e avendo cura di far rispettare la
distanza di un metro al fine di evitare assembramenti e l’uso della mascherina. Le zone esterne per la
ricreazione saranno differenziate per classe al fine di evitare la promiscuità.
Spazi esterni: visto l’utilizzo del giardino sia per le attività didattiche che per i flussi in entrata ed uscita, il
Comune provvede con regolarità agli interventi di ripulitura e sistemazione, di potatura e di sistemazione dei
locali adibiti a magazzino.
Il Laboratorio STEAM può essere utilizzato con un numero di bambini che consenta il distanziamento di 1 metro
e la mascherina. Per l’uso di palestra e laboratori con altre classi è necessario avviare le procedure di
igienizzazione secondo quanto indicato nel Protocollo Covid -19 cui si rimanda. E’ previsto un tempo minimo di
almeno 30 minuti (varia in base alla dimensione e agli arredi e attrezzature presenti) prima dell’ingresso della
classe successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature da parte dei
collaboratori scolastici.
Palestra: se prevista l’attività motoria, per il suo utilizzo, gli alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e con le
scarpette idonee in busta richiudibile nello zaino; al termine dell’attività, condotta secondo regolamento, gli
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allievi ripongono le scarpe nel sacchetto richiudibile e nello zaino che dovrà essere riportato in aule e poi
riportato a casa per la pulizia. In caso di mancanza scarpe non è possibile effettuare attività motoria per quel
giorno. Per l’uso della palestre seguire le indicazioni generali per l’uso della Palestra e l’attività motoria..
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli interventi di ampliamento delle aule il
Comune assicura i lavori di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti.

Piano Ricreazione (Lunga) PRIMARIA COSTA a cura del Referente di Plesso.

RICREAZIONE Lu Ma Me GI Ve

Esterno 1A Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore

Esterno 2A Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore

Esterno 3A Laterale DX Laterale DX Laterale DX Laterale DX Laterale DX

Esterno 4A Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Esterno 5A Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore
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PRIMARIA DI VILLAMARZANA

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Giovedì, dalle 7.50 alle 13.20.
● il Venerdì dalle 7.50 alle 12.50.

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 3. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione delle rispettive

aule.

Classe Alunni Ingresso Ubicazione aula

1-2 20 Laterale DX Primo Piano - Centrale

3-4 19 Laterale DX Primo Piano - Fondo

5 10 Laterale DX Primo Piano - Ingresso

tot 47

Per la Scuola Primaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di Scuola
cui si rimanda.

E’ stata identificata aula COVID-19 e bagno per personale esterno al piano terra (in comune con Scuola
Infanzia).

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come
riportato in tabella. In particolare:

● il cancello verrà aperto 5 minuti prima dell’orario di ingresso e di uscita degli alunni.
● Gli alunni delle classi prima-seconda stanzieranno nel giardino con un accompagnatore in appositi spazi

e prenderanno le scale dell’ingresso a destra per dirigersi alle aule poste al primo piano accompagnati
dalla docente della prima ora. Gli alunni con i docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al
termine delle lezioni.

● Le classi successive attenderanno all’esterno del cancello la chiamata del docente della prima ora.
Potranno entrare all’interno nel caso in cui il Comune fornisca l’operatrice dello Scuolabus.

● In caso di pioggia è possibile usare la palestre in tre aree distinte.
● L’ordine di ingresso è 3-4, 1-2, 5. L’ordine di uscita è 5, 1-2, 3-4.

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli
assembramenti esterni l’istituto e interni in quanto luogo pubblico e rispettare il distanziamento e l’uso della
mascherina.

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso della Primaria previa registrazione del ritardo, e saranno
accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si invitano i genitori al rispetto tassativo dell’orario di
entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e
del personale ATA.
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Aule: dalle misure effettuate a seguito dei lavori, le aule, togliendo gli arredi e lasciando solo i banchi e la
cattedra o un banco monoposto, possono accogliere fino a 20, 24, 16 alunni con i banchi stessi posizionati
singolarmente. Sono state attrezzate ulteriori aule (ex Laboratorio Informatica e Ex Aula Medie) per consentire
lo sdoppiamento delle pluriclassi in piccolo gruppo.
Bagni: Non è possibile assegnare uno specifico bagno al piano e pertanto i servizi saranno condivisi e igienizzati
con frequenza indicata nel piano delle pulizie con prodotti specifici. In questi sono stati posizionati i
porta-sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di carta. Il docente autorizza l’uscita al
massimo di due allievi di sesso opposto per classe dalle 8:50 alle 12:20 i quali dovranno rispettare la
segnaletica di attesa, il distanziamento di un metro e l’uso della mascherina.
Ricreazione: Gli intervalli (due, uno lungo e uno breve) saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza
di movimento degli alunni, il distanziamento sociale e l'aerazione delle classi. E’ da privilegiare l’uso del
giardino in caso di bel tempo. Diversamente la ricreazione dovrà essere fatta in aula e negli atrii/corridoi. Le
classi possono usare i propri atrii/corridoi antistanti per la ricreazione per un massimo di 15’ senza promiscuità
tra i gruppi classe e avendo cura di far rispettare la distanza di un metro. Tale spazio potrà essere utilizzato
una classe/pluriclasse per volta secondo la turnazione che sarà gestita dal responsabile di plesso.
Spazi esterni: visto l’utilizzo del giardino sia per le attività didattiche che per i flussi in entrata ed uscita, il
Comune provvederà agli interventi di ripulitura e sistemazione degli spazi esterni.
Palestra: se prevista l’attività motoria, per il suo utilizzo, gli alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e con le
scarpette idonee in busta richiudibile nello zaino; al termine dell’attività, condotta secondo regolamento, gli
allievi ripongono le scarpe nel sacchetto richiudibile e nello zaino che dovrà essere riportato in aule e poi
riportato a casa per la pulizia. In caso di mancanza scarpe non è possibile effettuare attività motoria per quel
giorno. Per le attività didattiche in Palestra si farà riferimento alle regole generali previste nel protocollo.
Sarà utilizzato il carrello con i notebook per le attività informatiche. Sono necessarie procedure di igienizzazione
delle apparecchiature al termine dell’uso.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli interventi di ampliamento delle aule il
Comune assicura i lavori di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti.

Piano della ricreazione in atrio - VILLAMARZANA PRIMARIA.

RICREAZIONE Lu Ma Me GI Ve

1 sett. 1-2 3-4 5 1-2 3-4

2 sett. 5 1-2 3-4 5 1-2

3 sett. 3-4 5 1-2 3-4 5
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PRIMARIA DI FRATTA POLESINE

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Giovedì, dalle 7.50 alle 13.20.

● il Venerdì dalle 7.50 alle 12.50.

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 5. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione delle rispettive

aule.

Classe Alunni Ingresso Ord. Ingres. Ord. Uscita

1A 17 Rampa anteriore 3 3

2A 12 Rampa anteriore 1 2

3A 14 Rampa anteriore 2 1

4A 18 Scala anteriore 1 2

5A 20 Scala anteriore 2 1

tot 81

Per la Scuola Primaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di Scuola
cui si rimanda.

E’ stata identificata aula COVID-19 e bagno per personale esterno al piano terra.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come riportato in
tabella. In particolare:

● il cancello verrà aperto alle 7.45. I docenti sono pregati di parcheggiare al di fuori delle pertinenze
dell’istituto.

● Le classi accederanno nella sede scolastica su chiamata della docente della Prima ora. La presenza di un
genitore sarà concordata con le docenti della futura Prima per un’attività di accoglienza nell’area
esterna per un tempo limitato.

● Le classi accedono secondo l’ordine indicato in tabella chiamati dal docente della prima ora.
● Si accede indossando la mascherina chirurgica (della scuola o personale) dopo aver igienizzato le mani.

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli
assembramenti esterni l’istituto in quanto luogo pubblico.

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale previa registrazione del ritardo, e saranno
accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si invitano i genitori al rispetto tassativo dell’orario di
entrata.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e del
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personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate a seguito dei lavori, le aule, togliendo gli arredi e lasciando solo i banchi e la
cattedra o un banco monoposto, possono accogliere fino a 20 alunni con i banchi stessi posizionati
singolarmente.
Il Laboratorio Informatica o altri spazi possono essere utilizzati con un numero dei bambini che consenta il
distanziamento di 1 metro. Per l’uso di palestra e laboratori con altre classi è necessario avviare le procedure di
igienizzazione secondo quanto indicato nel Protocollo Covid -19 cui si rimanda. E’ previsto un tempo minimo di
almeno 30 minuti (varia in base alla dimensione e agli arredi e attrezzature presenti) prima dell’ingresso della
classe successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature da parte dei
collaboratori scolastici.
Bagni: I bagni sono due, uno per maschi e uno per femmine. In questi sono stati posizionati i porta-sapone e
saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di carta. L’uscita per il bagno è autorizzata a due alunni di sesso
diverso per volta e per classe dalle 8:50 alle alle 12:20 rispettando la segnaletica di attesa, il distanziamento di
un metro e l’uso della mascherina.
Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, si è fatta richiesta di collaborazione con i Comuni.

Classe
Maschi Femmine

1A Piano Terra Piano Terra

2A Piano Terra Piano Terra

3A Piano Terra Piano Terra

4A Piano Terra Piano Terra

5A Piano Terra Piano Terra

Ricreazione: Gli intervalli (due, uno lungo e uno breve) saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza
di movimento degli alunni, il distanziamento sociale e l’areazione delle classi. E’ da privilegiare l’uso del
giardino in caso di bel tempo. Diversamente la ricreazione dovrà essere fatta in aula e negli atrii/corridoi. Le
classi, secondo turnazione, potranno usare per un massimo di 15’, senza promiscuità tra i gruppi classe e
avendo cura di far rispettare la distanza di un metro. Tale spazio potrà essere utilizzato una classe per volta
secondo la turnazione che sarà coordinata dal responsabile di plesso.
Spazi esterni: visto l’utilizzo del giardino sia per le attività didattiche che per i flussi in entrata ed uscita, il
Comune provvederà agli interventi di ripulitura e sistemazione, di potatura e di sistemazione dei locali adibiti.
Palestra: se prevista l’attività motoria, per il suo utilizzo, gli alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e con le
scarpette idonee in busta richiudibile nello zaino; al termine dell’attività, condotta secondo regolamento, gli
allievi ripongono le scarpe nel sacchetto richiudibile e, poi, nello zaino che dovrà essere riportato in aula, e
infine, riportato a casa per la pulizia. In caso di mancanza scarpe non è possibile effettuare attività motoria per
quel giorno. Per le attività didattiche in Palestra si farà riferimento alle regole generali previste nel protocollo.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: Saranno ampliate le dotazioni di classe con
Display interattivi..
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Piano ricreazione per utilizzo atrio Primaria Fratta

RICREAZIONE Lu Ma Me GI Ve

ATRIO 1A 2A 3A 4A 5A
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PRIMARIA DI VILLANOVA DEL GHEBBO

Orario di funzionamento:
● dal Lunedì al Giovedì, dalle 7.50 alle 13.20.
● il Venerdì dalle 7.50 alle 12.50.

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 5. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione delle rispettive

aule.

Classe Alunni Ingresso
e Uscita

Ordine di
Ingresso

Ordine di
Uscita

Ubicazione

1A 15 Laterale DX 1^ classe 2^ classe Terra

PL 2-4 7-9 Centrale 2^ classe 1^ classe Terra

3A 17 Laterale DX 2^ classe 1^ classe Terra

5A 21 Centrale 1^ classe 2^ classe Terra

tot 69

Per la Scuola Primaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di Scuola
cui si rimanda.

E’ stata identificata aula COVID-19 (ex Aula AA) e bagno per personale esterno ingresso lato SX.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come riportato in

tabella.

In particolare:

● Tutte le classi di Scuola Primaria stanzieranno nei giardini all’esterno dell’istituto LATO Destro.
● L’ingresso degli alunni avverrà alle 7.45, orario di apertura del cancello.
● Gli alunni della prima Primaria e della terza Primaria entrano nella zona del giardino a dx dell’ingresso

principale laddove sarà presente il docente della prima ora.
● Gli alunni delle classi 2-4, 5 entreranno secondo l’ordine in tabella nell’edificio dall’ingresso principale su

chiamata del collaboratore; all’interno la maestra della prima ora accompagnerà la classe nella rispettiva
aula assegnata;

● Gli alunni con i docenti faranno lo stesso percorso ma in senso inverso al termine delle lezioni.
● Gli alunni della prima e seconda usciranno dal cancello laterale DX .

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori nel limitare gli
assembramenti esterni l’istituto in quanto luogo pubblico e nel rispettare il distanziamento e l’uso della
mascherina.
Gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale, previa registrazione del ritardo, e saranno
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accompagnati in classe dal collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto tassativo dell’orario di
entrata.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e del
personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate a seguito dei lavori, le aule, togliendo gli arredi e lasciando solo i banchi e la
cattedra o un banco monoposto, possono accogliere fino a 24 alunni in una classe e massimo 23 nelle altre con
i banchi posizionati singolarmente. Gli armadi superflui saranno riposti nelle aule libere. Questi saranno
utilizzati per la riposizione del materiale didattico.
Il Laboratorio Informatica può essere utilizzato con un numero dei bambini che consenta il distanziamento di 1
metro. Per l’uso di palestra e laboratori con altre classi è necessario avviare le procedure di igienizzazione
secondo quanto indicato nel Protocollo Covid -19 cui si rimanda. E’ previsto un tempo minimo di almeno 30
minuti (varia in base alla dimensione e agli arredi e attrezzature presenti) prima dell’ingresso della classe
successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature da parte dei collaboratori
scolastici.
Bagni: Vista l’attuale disponibilità dei servizi igienici, l’uso degli stessi è regolamentato. E’ possibile andare in
bagno dalle 8:50 alle 12:20, salvo emergenze; la docente autorizza l’uscita al massimo di due bambini di sesso
diverso per classe rispettando l’apposita segnaletica a terra, l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle
mani.
Ricreazione: Gli intervalli (due, uno breve e uno lungo) saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza
di movimento degli alunni e il distanziamento sociale, anche utilizzando il giardino avendo cura di igienizzare le
mani al rientro. Di norma può essere fatta nel giardino antistante l’aula; in caso di maltempo la ricreazione va
fatta in aula. All’interno degli atrii non è possibile l’attività ricreativa a causa degli spazi esigui che non
garantiscono le misure minime di sicurezza per evitare assembramenti e promiscuità.
Spazi esterni: E’ consentito l’uso degli spazi esterni. Visto l’utilizzo del giardino sia per le attività didattiche che
per i flussi in entrata ed uscita, il Comune provvederà agli interventi di ripulitura e sistemazione, di potatura.
Palestra: se prevista l’attività motoria, per il suo utilizzo, gli alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e con le
scarpette, dedicate e pulite, nello zaino e un ricambio (maglietta) di scorta; al termine si cambieranno nella
palestra e riporranno gli indumenti in un sacchetto che dovrà essere riportato in aula e a casa per la pulizia. Gli
spogliatoi non sono presenti. Per le attività didattiche in Palestra si farà riferimento alle regole generali
previste nel protocollo.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli interventi di ampliamento delle aule il
Comune assicura i lavori di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti.
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PRIMARIA DI PINCARA

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Giovedì, dalle 7.50 alle 13.20.
● il Venerdì dalle 7.50 alle 12.50.

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 3. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione delle rispettive

aule.

Cl. Alunni Ingresso Ordine ingresso Ordine di uscita Piano

1-2 19 Principale 3 1 Primo Piano -
Aula 1

3-4 16 Principale 2 2 Primo Piano -
Aula 2

5 7 Principale 1 3 Primo Piano -
Aula 3

tot 41

Per la Scuola Primaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di Scuola
cui si rimanda.
E’ stata individuata aula Covid al Primo Piano. Il Bagno per esterni è ubicato al piano terra.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come
riportato in tabella.

In particolare:

● Il piazzale esterno alla scuola sarà destinato allo stanziamento di tutte le classi (presenti apposite
indicazioni per il posizionamento degli alunni ai fini della prevenzione dell’assembramento);

● l’ingresso anteriore (dal cancello) verrà aperto 5 minuti prima dell’orario di ingresso (ore 7.45) e uscita
degli alunni (13.15).

● Gli alunni con un solo accompagnatore attendono i docenti al cancello.
● I docenti della prima ora chiameranno la classe a partire dalle 7:45, previa verifica dei gruppi nel

piazzale antistante, scaglionando le tre classi di un minuto per dirigersi alle aule poste al primo piano.
● Gli alunni con i docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni.

Si raccomanda la massima responsabilità degli adulti accompagnatori nel limitare gli assembramenti esterni
l’istituto in quanto luogo pubblico e di rispettare il distanziamento e l’uso della mascherina.

Gli alunni in ritardo potranno entrare dall’ingresso principale, previa registrazione del ritardo, e saranno
accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Si insisterà con i genitori sul rispetto tassativo dell’orario
di entrata. In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti

31



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO)
tel.0425/97049 - COD. FISCALE 93019650295

e-mail  roic811001@istruzione.it  PEC – roic811001@pec.istruzione.it
sito web: www.iccostafratta.edu.it

e del personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate, le aule possono accogliere fino a 22 alunni con i banchi stessi posizionati
singolarmente.
Bagni: Vista la disponibilità dei servizi igienici ad oggi concessi dal Comune, l’uso degli stessi è regolamentato. E’
possibile andare in bagno al piano dalle 8:50 alle 12:20, salvo emergenze; il docente autorizza l’uscita al
massimo di 1 bambino per classe rispettando l’apposita segnaletica orizzontale di attesa. Nei bagni sono stati
posizionati i porta-sapone e saranno utilizzati i dispenser con gli asciugamani di carta.
Ricreazione: Gli intervalli (due, uno lungo e uno breve) saranno regolamentati in modo da conciliare l’esigenza
di movimento degli alunni, il distanziamento sociale e l'aerazione delle classi. E’ da privilegiare l’uso del
giardino in caso di bel tempo. Diversamente la ricreazione dovrà essere fatta in aula.
All’interno dei corridoi non è possibile l’attività ricreativa a causa degli spazi esigui che non garantiscono le
misure minime di sicurezza per evitare assembramenti e promiscuità.
Spazi esterni: visto l’utilizzo del giardino sia per le attività didattiche che per i flussi in entrata ed uscita, il
Comune provvederà agli interventi di ripulitura e sistemazione, di potatura e di sistemazione di eventuali locali
adibiti a magazzino. Negli spazi esterni non è consentita promiscuità tra classi.
Palestra: se prevista l’attività motoria, per il suo utilizzo, gli alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e con le
scarpette idonee in busta richiudibile nello zaino; al termine dell’attività, condotta secondo regolamento, gli
allievi ripongono le scarpe nel sacchetto richiudibile e nello zaino che dovrà essere riportato in aule e poi
riportato a casa per la pulizia. In caso di mancanza scarpe non è possibile effettuare attività motoria per quel
giorno. Per le attività didattiche in Palestra si farà riferimento alle regole generali previste nel protocollo.
Il Laboratorio di informatica può essere utilizzato con un numero dei bambini che consenta il distanziamento di
1 metro. Al termine è necessario avviare le procedure di igienizzazione delle apparecchiature.
Il Laboratorio LIM può essere utilizzato con un numero dei bambini che consenta il distanziamento di 1 metro.
Per l’uso di palestra e laboratori con altre classi è necessario avviare le procedure di igienizzazione secondo
quanto indicato nel Protocollo Covid -19 cui si rimanda.
E’ previsto un tempo minimo di almeno 30 minuti (varia in base alla dimensione e agli arredi e attrezzature
presenti) prima dell’ingresso della classe successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e
delle attrezzature da parte dei collaboratori scolastici.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: il Comune assicura i lavori di manutenzione
ordinaria e di messa in sicurezza e la pulizia delle aree esterne verdi.
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SSIG DI COSTA DI ROVIGO

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Sabato, dalle 8.00 alle 13.00.

Entrata e uscita: tutti gli alunni entreranno dal cancello principale, in via V. Emanuele II. Ogni classe
entrerà ed uscirà secondo l’ordine riportato nella tabella sottostante.

Varcato il cancello, i percorsi di ingresso saranno differenziati:

Classe Alunni Ingresso Ordine di ingresso Ordine di uscita Piano

1A 21 Anteriore 1° 3° Terra

2A 19 Posteriore 2° 2° Terra

3A 23 Posteriore 3° 1° Terra

TOT: 63

Per la Scuola Secondaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di
Scuola cui si rimanda.

E’ stata individuata aula Covid al piano terra. Il Bagno per esterni è ubicato al piano terra lato Uffici.
Il cancello verrà aperto alle 7.50. Le aree antistante e retrostante l’edificio serviranno per stanziamento delle
classi separatamente (presenti apposite indicazioni). Varcato il cancello gli alunni e le alunne si recheranno e
sosteranno nelle apposite aree antistanti e retrostanti
Alle 7.55 i docenti della prima ora accompagneranno nelle classi gli allievi secondo l’ordine di ingresso è definito
in tabella.
Gli alunni con i docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni dalle ore 13.00.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine, distanziamento e mascherina sotto la
supervisione dei docenti e del personale ATA.
Aule: le aule possono accogliere, dalle misure effettuate, togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi
e la cattedra: 19, 21, 23 e 12. All’interno dei corridoi la movimentazione dovrà avvenire tenendo LA DESTRA, in
modo da evitare gli assembramenti.
L’aula informatica potrà essere utilizzata a piccoli gruppi fino a 19 alunni avendo cura di eseguire il protocollo
di igienizzazione dei dispositivi informatici (Tablet, PC, stampanti, Monitor) con appositi prodotti e carta dopo
aver spento il PC. Sarà previsto incremento di postazioni fino al massimo ammissibile.
La disciplina musicale potrà essere progettata e svolta tenendo conto dei vincoli del Protocollo Covid-19 in aula
STEAM. Al termine di ogni lezione sarà necessario eseguire il protocollo di igienizzazione degli strumenti
musicali con appositi prodotti messi a disposizione dalla scuola.
L’aula per lo studio assistito è al piano terra (Aula da 12 posti), in alternativa si usufruisce del lab. di informatica.
L’aula “COVID” si trova al piano terra (ex LOCALE COLLABORATORI SCOLASTICI).
Palestra: per le attività motorie si utilizza la palestra della scuola; in tutti i casi, potranno essere utilizzati anche
gli spazi esterni (giardino, parchetto). I docenti di scienze motorie daranno istruzioni per l’utilizzo degli
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spogliatoi, sulle distanze di sicurezza da rispettare (in palestra e all’esterno almeno 2 m tra gli alunni; non è
prevista la mascherina ma il rispetto delle regole generali per l’attività motoria) e sulla pulizia di eventuali
attrezzi utilizzati con appositi prodotti messi a disposizione dal docente. Gli alunni verranno a scuola già vestiti
con tuta e con scarpe nello zaino in apposito sacchetto richiudibile e si cambieranno negli spogliatoi in numero
limitato per gruppi rispettando le condizioni di sicurezza; al termine, si cambieranno e riporranno gli indumenti
in un sacchetto richiudibile che dovrà essere riportato in aula e riportato a casa per la pulizia. Il Docente dovrà
accertarsi dell’effettuazione della disinfezione degli spogliatoi tra una classe e l’altra controllando il registro
delle pulizie. In palestra è obbligatorio aerare il locale.
Bagni: L’uso degli stessi è regolamentato. E’ possibile andare in bagno dalle 9:00 alle 12:00, salvo emergenze; la
docente autorizza l’uscita al massimo due bambini di sesso diverso per classe rispettando l’apposita segnaletica
a terra. In ogni bagno sono stati posizionati i porta-sapone e sarà posizionato un dispenser sapone e
igienizzante con un asciugamani di carta. Alle classi è assegnato uno specifico bagno sia per le femmine che per
i maschi. Nel corridoio antistante i bagni sarà posizionata a terra la segnaletica per il distanziamento degli alunni
in attesa di poter utilizzare i servizi. Il docente autorizza l’uscita di massimo due alunni di sesso diverso per
classe. Il collaboratore sorveglierà il corretto utilizzo dei servizi e il rispetto del distanziamento. Bagno
“personale esterno” è al piano terra, antistante l’ufficio del D.S.G.A.
Intervalli: l’intervallo (11.00-11.15) sarà ogni giorno per tutte le classi e sarà sorvegliato dall’insegnante della
quarta ora. Di norma gli alunni possono fare la ricreazione all’esterno. In caso di maltempo l’intervallo
avviene in classe, dove consumano la merenda al banco. Non è possibile usare l’atrio per insufficienza degli
spazi necessari per garantire misure minime di antiassembramento.

E’ fatto divieto di utilizzare l’atrio presso gli uffici di segreteria. L’uso dei distributori per la ricreazione è
MOMENTANEAMENTE SOSPESO. Inoltre sarà cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente e
continua (vedi regole generali) delle aule e alla disinfezione della propria postazione di lavoro (Cattedra/PC) al
termine della propria lezione con il prodotto in dotazione.
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SSIG DI ARQUÀ

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Sabato, dalle 8.00 alle 13.00.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come riportato in
tabella .

Classe Alunni Ingresso Ordine ingresso Ordine di uscita Ubicazione aula
Piano

1C 20 Principale 1° 3° A8 Primo Piano

1D 19 Principale 2° 2° A7 Primo piano

3D 19 Principale 3° 1° A2 Terra

2C 16 Secondario 1° 3° A3 Terra

2D 15 Secondario 2° 2° A4  Terra

3C 20 Secondario 3° 1° A1 Terra

tot 109

Per la Scuola Secondaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di
Scuola cui si rimanda.
L’aula “Covid” si trova al primo piano ed è la A10
Il bagno “personale esterno” è lo stesso usufruito dai Docenti (verrà sanificato sempre dopo l’uso da parte di
personale esterno alla scuola).
L’ingresso Principale e l’ingresso Secondario sono aperti alle 7.50.
Gli alunni delle classi 2C a destra, 1C a sinistra potranno entrare nella zona del giardino e sostare in apposite
aree.
Alle 7.55 i docenti della prima ora accompagneranno nelle classi gli allievi. L’ordine di ingresso è definito in
tabella. Gli alunni con i docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni dalle ore
13.00.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine, distanziamento e mascherina sotto la
supervisione dei docenti e del personale ATA.

In particolare:

● E’ stato richiesto ai Comuni di interdire al traffico l’area stradale servirà per lo stanziamento alunni delle
restanti 4 classi secondo il seguente ordine: da sinistra 1D, 3D, 3C, 2D (presenti apposite indicazioni).

In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e del
personale ATA indossando la mascherina e distanziandosi opportunamente senza assembramento.
Aule: dalle misure effettuate, togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi e la cattedra, possono
accogliere: 15; 16; 18; 19 20; 20 alunni. Le aule da 20; 19; 18; 16. 15 con la presenza di due docenti in classe.
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L’aula da 20 con un docente in classe.
All’interno dei corridoi la movimentazione dovrà avvenire tenendo LA DESTRA.
L’aula informatica potrà essere utilizzata a piccoli gruppi fino a 20 alunni (distanza di un metro) avendo cura di
eseguire il protocollo di igienizzazione dei dispositivi informatici (Tablet, PC, stampanti, Monitor) con appositi
prodotti e carta dopo aver spento il PC.
La disciplina musicale deve essere svolta in classe in quanto l’attuale aula non è sufficiente a rispettare le
misure di contenimento (salvo edilizia leggera in corso). Al termine gli alunni, sotto la supervisione della
docente, avranno cura di eseguire il protocollo di igienizzazione degli strumenti musicali con appositi prodotti
messi a disposizione dalla scuola. L’aula per l’Attività Alternativa è la A6.
Palestra: per le attività motorie si possono utilizzare la palestra della scuola; in tutti i casi, potranno essere
utilizzati anche gli spazi esterni (giardino, parchetto). I docenti di scienze motorie daranno istruzioni per l’utilizzo
degli spogliatoi secondo il regolamento, sulle distanze di sicurezza da rispettare (in palestra almeno 2 m tra gli
alunni) e sulla pulizia di eventuali attrezzi utilizzati con appositi prodotti messi a disposizione dal docente. Gli
alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e scarpe idonee; al termine, se sono presenti gli spogliatoi,
opportunamente distanziati di un metro, si cambieranno e riporranno gli indumenti in un sacchetto richiudibile
che dovrà essere riportato in aula e poi riportato a casa per la pulizia. Il Docente dovrà accertare l’effettuazione
della disinfezione degli spogliatoi tra una classe e l’altra. SEGUIRE LE REGOLE PER LE ATTIVITA’ IN PALESTRA
DELLA SEZIONE GENERALE.

Bagni: l’utilizzo dei bagni sarà regolamentato come di seguito riportato.

Classe Maschi Femmine ORARIO Capienza  ALUNNI

1C Primo Piano Primo Piano 9.00-12.00

Per motivi di sicurezza uscirà
1 alunno per classe

con il sistema del cartellino di
prenotazione

1D Primo Piano Primo Piano 9.00-12.00

2C Terra Terra 9.00-12.00

2D Terra Terra 9.00-12.00

3C Terra Terra 9.00-12.00

3D Terra Terra 9.00-12.00

Gli alunni potranno recarsi in bagno secondo la tabella precedente attendendo il turno fuori dal bagno
rispettando la segnaletica e il distanziamento.
In ogni bagno sono stati posizionati i porta-sapone e sarà posizionato un dispenser con un rotolo di asciugamani
di carta. Alle classi è assegnato uno specifico bagno sia per le femmine che per i maschi. Nel corridoio antistante
i bagni sarà posizionata a terra la segnaletica per il distanziamento degli alunni in attesa di poter utilizzare i
servizi. Il docente autorizza l’uscita di massimo un alunno per classe. Il collaboratore ATA sorveglierà il corretto
utilizzo dei servizi, l’igienizzazione e il rispetto del distanziamento.

Intervalli: l’intervallo sarà ogni giorno per tutte le classi dalle ore 11.00 alle ore 11.15 . Sarà sorvegliato
dall’insegnante della quarta ora.
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Di norma gli alunni faranno l’intervallo in classe, dove consumano la merenda. L’uso dei bagni non è
consentito durante la ricreazione al fine di evitare assembramenti.
Le classi potranno utilizzare a turno gli spazi esterni assegnati secondo la tabella sottostante e rientrare in
maniera ordinata come per l’ingresso senza creare assembramenti .

Lu Ma Me Gi Ve Sa

Classi 1C-1D 2C-2D 3C-3D 1C-1D 2C-2D 3C-3D

L’uso dei distributori per la ricreazione  è MOMENTANEAMENTE SOSPESO

Inoltre sarà cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente delle aule e alla disinfezione della propria
postazione di lavoro (Cattedra/PC) al termine della propria lezione con il prodotto in dotazione.
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SSIG DI VILLANOVA DEL GHEBBO

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Sabato, dalle 8.00 alle 13.00.

Classe Alunni Ingresso Ordine
d’ingresso

Ordine
di uscita

Piano

3A 18 Laterale SX 1° 2° Terra

1A 16 Laterale SX 2° 1° Terra

2A 19 Porta secondaria
dell’aula

1° 1° Terra

tot 53

Per la Scuola Secondaria si dispone quanto previsto dal Protocollo COVID-19 in riferimento all’ordine di
Scuola cui si rimanda.

AULA COVID: Ingresso, di fronte collaboratore scolastico. Bagno per esterni: ingresso a sx.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come
riportato in tabella.

In particolare:

● l’ingresso laterale SX e le porte secondarie delle aule verranno aperte alle 7.55.
● Il piazzale nel giardino adiacente Lato sinistro sarà destinato alle classi prime, seconde e terze della

Scuola Secondaria di I Grado (presenti apposite indicazioni);
● Gli alunni attenderanno la chiamata dei docenti agli ingressi segnalati. Gli alunni delle classi entreranno

nelle aule utilizzando gli  ingressi come da tabella.
● L’ordine di ingresso è definito in tabella.
● Gli alunni con i docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni. (vedi tabella)

In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e del
personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate, le aule possono accogliere, togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi
e la cattedra: 23 alunni e dodici nell’arena.
All’interno dei corridoi la movimentazione dovrà avvenire tenendo la DESTRA.
L’aula informatica potrà essere utilizzata a piccoli gruppi fino a 20 alunni avendo cura di eseguire il protocollo
di igienizzazione dei dispositivi informatici (Tablet, PC, stampanti, Monitor) con appositi prodotti e carta dopo
aver spento il PC e il distanziamento di almeno un metro.
La disciplina musicale può essere svolta in apposita aula predisposta dal docente se adatta a contenere
strumenti e alunni opportunamente distanziati di un metro tra loro e da 2 metri dal docente. Al termine gli
alunni, sotto la supervisione della docente, avranno cura di eseguire il protocollo di igienizzazione degli
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strumenti musicali con appositi prodotti messi a disposizione dalla scuola. Tra una classe e l’altra l’aula deve
essere igienizzata dal collaboratore scolastico. In assenza di igienizzazione non è consentito l’uso dell’aula.
Palestra: per le attività motorie si utilizza la palestra Comunale, in caso di difficoltà o mancata igienizzazione è
possibile usare, previa igienizzazione la palestrina della Scuola secondo una turnazione definita. In tutti i casi,
potranno essere utilizzati anche gli spazi esterni (giardino, parchetto). I docenti di scienze motorie daranno
istruzioni per l’utilizzo degli spogliatoi, sulle distanze di sicurezza da rispettare (in palestra almeno 2 m tra gli
alunni) e sulla pulizia degli attrezzi usati. Gli alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e scarpette idonee; al
termine, se sono presenti gli spogliatoi, si cambieranno e riporranno gli indumenti in un sacchetto richiudibile
che dovrà essere riposto in aula e poi a casa per la pulizia. Il Docente dovrà accertare l’effettuazione della
disinfezione degli spogliatoi e della palestra tra una classe e l’altra e vigilare sul distanziamento di un metro.
Fare riferimento alle regole generali per l’attività motoria in prefazione.
Bagni: l’utilizzo dei bagni sarà regolamentato come di seguito riportato.

Classe Maschi Femmine ORARIO

1A Piano Terra Piano Terra 9.00-12.00

2A Piano Terra Piano Terra 9.00-12.00

3A Piano Terra Piano Terra 9.00-12.00

In ogni bagno sono stati posizionati i porta-sapone e sarà posizionato un dispenser con un rotolo di asciugamani
di carta. Alle classi è assegnato uno specifico bagno sia per le femmine che per i maschi. Nel corridoio antistante
i bagni sarà posizionata a terra la segnaletica per il distanziamento degli alunni in attesa di poter utilizzare i
servizi. Il docente autorizza l’uscita di massimo due alunni di sesso diverso per classe. Il collaboratore ATA
sorveglierà il corretto utilizzo dei servizi e il rispetto del distanziamento.

Ricreazione: l’intervallo sarà ogni giorno dalle ore 10:55 alle ore 11.10 per tutte le classi e sarà sorvegliato
dall’insegnante della terza ora.
In caso di maltempo gli alunni fanno l’intervallo in classe, dove consumano la merenda. L’uso dei bagni
durante l’intervallo è interdetto. Le classi potranno utilizzare, a turno gli spazi esterni più vicini alla classe,
compresa l’Arena (che può contenere 2 classi opportunamente distanziate per non più di 15’) e rientrare in
maniera ordinata come per l’ingresso senza creare assembramenti tra altre classi.

Lu Ma Me Gi Ve Sa

Classi 3A: in classe
1A-2A: arena

2A: in classe
3A-1A: arena

1A: in classe
3A-2A: arena

3A: in classe
1A-2A: arena

2A: in classe
3A-1A: arena

1A: in classe
3A-2A: arena

L’uso dei distributori per la ricreazione  è  MOMENTANEAMENTE SOSPESO

L’insegnante vigilerà in modo che non si creino assembramenti nelle aree interne ed esterne.
Sarà cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente delle aule e alla disinfezione della propria
postazione di lavoro (Cattedra/PC) al termine della propria lezione con il prodotto in dotazione.
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SSIG DI FRATTA POLESINE

Orario di funzionamento:

● dal Lunedì al Sabato, dalle 8.05 alle 13.05.

Classe Alunni Ingresso Ordine
d’ingresso

Ordine
di

uscita

Ubicazione aula
Piano

1A 15 Anteriore 4° 1° Primo

1B 14 Anteriore 3° 2° Primo

2A 12 Posteriore 1° 4° Terra

2B 12 Posteriore 2° 3°
Terra

3A 13 Anteriore 1° 4° Secondo

3B 14 Anteriore 2° 3° Secondo

tot 80

AULA COVID: Ex Attività Alternative.
Bagno per esterni:  Bagno in fondo al corridoio al piano terra, a lato della stanza archivio.

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entreranno ed usciranno dalla scuola come

riportato in tabella .

In particolare:

● Apertura cancelli per allievi ore 7.55. Gli allievi sostano in apposite aree del giardino segnalate senza
assembramenti.

● Gli ingressi scuola Anteriore e  Posteriore verranno aperti ore 8:00.
● Gli alunni attenderanno la chiamata dei docenti della prima ora agli ingressi segnalati ed entreranno

nelle aule utilizzando entrambi gli ingressi come da tabella.
● L’ordine di ingresso è definito in tabella.
● Gli alunni con i docenti faranno lo stesso percorso in senso inverso al termine delle lezioni.

In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti e del
personale ATA indossando la mascherina e distanziandosi opportunamente senza assembramento.
Aule: dalle misure effettuate, le aule possono accogliere, togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi
e la cattedra : 10, 12 e 14 alunni con la presenza di due docenti in classe. In 3B con 14 alunni un solo docente.
All’interno dei corridoi la movimentazione dovrà avvenire tenendo la DESTRA.
L’aula informatica potrà essere utilizzata opportunamente distanziati di 1 m avendo cura di eseguire il
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protocollo di igienizzazione dei dispositivi informatici (Tablet, PC, stampanti, Monitor) con appositi prodotti e
carta dopo aver spento il PC.
La disciplina musicale può essere svolta in aula Magna in quanto sufficiente a rispettare le misure di
contenimento. Al termine gli alunni, sotto la supervisione del docente, avranno cura di eseguire il protocollo di
igienizzazione degli strumenti musicali con appositi prodotti messi a disposizione dalla scuola.
L’aula per le Attività Alternative si trova al secondo piano di fronte all’ascensore.
L’aula per le Attività di Sostegno si trova al secondo piano tra le aule delle classi  terze
Palestra: per le attività motorie si può utilizzare la palestra del Comune; in tutti i casi, potranno essere utilizzati
anche gli spazi esterni (giardino, parchetto). I docenti di scienze motorie daranno istruzioni per l’utilizzo degli
spogliatoi, sulle distanze di sicurezza da rispettare (almeno 2 m tra gli alunni) e sulla pulizia degli attrezzi. Gli
alunni verranno a scuola già vestiti con tuta e scarpette idonee in zaino richiudibile; al termine, se sono presenti
gli spogliatoi, si cambieranno e riporranno gli indumenti in un sacchetto richiudibile che dovrà essere riportato
in aula e poi riportato a casa per la pulizia. Il Docente dovrà accertare l’effettuazione della disinfezione degli
spogliatoi tra una classe e l’altra. Fare riferimento alle indicazioni generali per l’attività sportiva in premessa.
Bagni: l’utilizzo dei bagni sarà regolamentato come di seguito riportato.

Classe Maschi Femmine ORARIO

1A Primo Piano P. Terra 9.00-12.00

1B Primo Piano P. Terra 9.00-12.00

2A Primo Piano P. Terra 9.00-12.00

2B Primo Piano P. Terra 9.00-12.00

3A Primo Piano P. Secondo 9.00-12.00

3B Primo Piano P. Secondo 9.00-12.00

In ogni bagno sono stati posizionati i porta-sapone e sarà posizionato un dispenser con un rotolo di asciugamani
di carta. Alle classi è assegnato uno specifico bagno sia per le femmine che per i maschi. Nel corridoio antistante
i bagni sarà posizionata a terra la segnaletica per il distanziamento degli alunni in attesa di poter utilizzare i
servizi. Il docente autorizza l’uscita di massimo due alunni di sesso diverso per classe. Il collaboratore ATA
sorveglierà il corretto utilizzo dei servizi e il rispetto del distanziamento.
Intervalli: l’intervallo sarà ogni giorno per tutte le classi dalle ore 11.00 alle ore 11.15 e sarà sorvegliato
dall’insegnante della quarta ora.
Di norma gli alunni faranno l’intervallo in classe, dove consumano la merenda. A causa di spazi ristretti non è
possibile l’uso di atri e corridoi per la ricreazione. L’uso dei bagni è interdetto durante la ricreazione.
L’uso dei distributori per la ricreazione  è  MOMENTANEAMENTE SOSPESO per mancanza di spazi.
Inoltre sarà cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente delle aule e alla disinfezione della propria
postazione di lavoro (Cattedra/PC) al termine della propria lezione con il prodotto in dotazione.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli interventi già citati, il Comune assicura i
lavori di manutenzione ordinaria.
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DISPOSIZIONI FINALI

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o integrazioni, a seguito di successive disposizioni di legge o di
necessità contingenti.
Per i protocolli fare riferimento all’area sicurezza del sito internet al link “SICUREZZA”:

● Protocollo Covid A – Personale Scolastico
● Protocollo Covid B – Infanzia
● Protocollo Covid C – Primaria e SSIG
● Allegati modelli di certificazioni e procedure

Il presente documento è pubblicato sul sito dell’Istituto ai fini della più ampia informazione a tutta l’utenza e
trasmesso ai Comuni di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. NELLO CALIFANO
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