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DIRETTIVA PER IL REGOLARE AVVIO DELL’A.S. 2020-2021 
 

         Prot. n.  1369/U-I.4                                                                                                              Arsoli 08/09/2020 
 

 
 

A tutti I genitori 

A tutti i docenti 
A tutto personale ATA 

Al DSGA 
Alle RSU 

Al RLS 
All’ALBO 

 
L’avvio  dell’anno  scolastico  2020/21  è  caratterizzato  da  una  rimodulazione  dell’organizzazione 
scolastica in attuazione della normative vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID- 
19, che rappresenta un rischio biologico generico , per il quale occorre adottare misure che seguono la 
logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria, 
valide per tutta la popolazione e declinate, perciò, anche in ambito scolastico per il nostro Istituto 
Comprensivo. 

 

Con l’emanazione del “PIANO SCUOLA 2020/21” e del “PROTOCOLLO D’INTESA per garantire 
l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-
19”, il Ministro dell’Istruzione stabilisce che ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite 
dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le 
singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di 
tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti; 
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le 
scuole paritarie), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso un'apposita 
comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali 
di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.  Pertanto 

 

 E’  FATTO  OBBLIGO  A TUTTI  GLI  UTENTI  DI  RI 

SPETTARE  

SCRUPOLOSAMENTE TALI NORME 
 

CONSIDERATO il permanere dell’emergenza sanitaria fino al 15 ottobre -decreto-legge 30 luglio 2020, n.83; 

CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni fornite attraverso la presente direttiva sono estratte da 

documenti istituzionali e fonti normative primarie;
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VISTO il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 

19"; 

VISTO il DM 39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021"; 

VISTO il DM 80 del 03/08/2020 "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"; 

VISTO il DM del 06/08/2020 "Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid" 

VISTO il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n. 82 del 28/05/2020 e n. 90 del 22/06/2020; 

VISTO il documento INAIL 2020: Igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali: gestione 

delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso 

VISTA la Circolare del Ministero della salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente 

chiuso"; 

PRECISATO che le misure adottate possono subire variazioni e rimodulazioni in seguito al mutare della 

situazione epidemiologica e quindi a nuove indicazioni e prescrizioni; 

VISTA la fattiva e continua collaborazione di tutti gli EE.LL per la predisposizione di spazi adeguati con 

forme di edilizia leggere con l’acquisto di banchi monoposto da parte dell’amministrazione comunale; 

CONSIDERATO che l’organizzazione oraria non ha subito modifiche, se non nella flessibilità di entrata 

ed uscita; 

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

VISTO il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”; 

VISTO il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 

19"; 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
È prevista la pubblicazione, sul sito dell’istituto comprensivo, di indicazioni e PRONTUARI informativi 

per le famiglie, gli alunni e studenti, il personale e l’utenza tutta, sui comportamenti corretti da adottare. 

In ogni plesso è stata affissa idonea informazione, segnaletica e cartellonistica. 

Si ricordano brevemente i comportamenti corretti a tutela della salute di ognuno nella convinzione che 

per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la 

collaborazione e l’impegno di tutti osservando le norme igieniche, utilizzando i dispositivi di protezione 

individuale ed il distanziamento. 

Le raccomandazioni 
 

1.   Lavarsi spesso le mani. 
2.   Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3.   Evitare abbracci e strette di mano. 
4.   Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 
5.   Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
6.   Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
7.   Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
8.   Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



 

PLESSO 
ORGANIZZAZIONE  

INGRESSO 
 

USCITA ANTIMERIDIANA 
 

USCITA POMERIDIANA 

 

ARSOLI 
 

2 CLASSI a 40 ORE  
8:25 
8:30 

 Dal lunedì al venerdì 
ore 16:30 

  

4 CLASSI a 30 ORE 
Martedì e Giovedi 

ore13:30 
Venerdì 

ore 12:30 

Lunedì e Mercoledì 
ore 16:30 

 

ROVIANO 
1 CLASSE a 40 ORE 
3 CLASSI a 30 ORE 

8:25 
8:30 

 Dal lunedì al venerdì 
ore 15:30 

 

ANTICOLI C. 
 

4 CLASSI a 40 ORE 
8:25 
8:30 

 Dal lunedì al venerdì 
ore 16:30 

 
RIOFREDDO 

 
4 CLASSI a 28 ORE 

 

8:25 
8:30 

 

Dal Martedì al Venerdì 
ore13:30 

 
Lunedì ore 16:30 

 

INGRESSO / USCITA 
 

Sono previsti ingressi ed uscite diversificate utilizzando, ove possibile, accessi alternativi. 

Nei plessi in cui esiste un unico ingresso, per la Scuola Secondaria di primo grado e Primaria si 

consentirà di entrare a scuola in orari dilatati, rispettivamente  7:55 / 8:20 e  8:25 / 8:50 

 

ORARI DI INGRESSO E USCITA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

PLESSO 
ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

 

INGRESSO 
 

USCITA ANTIMERIDIANA 
USCITA 

POMERIDIANA 
 

ARSOLI 
 

4 CLASSI a 36 ORE 
 

 
 
 
 

7:55 - 8:20 

 

 
 
 
 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

ore 14:00 

 
 
 

 
Martedì e Giovedi 

ore 17:00 

 

ANTICOLI C. 
 

2 CLASSI a 36 ORE 

 

RIOFREDDO 
 

3 CLASSI a 36 ORE 

 

ROVIANO 
 

3 CLASSI a 36 ORE 

 

 

ORARI DI INGRESSO E USCITA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

SCOLASTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’orario provvisorio osservato nei plessi della Scuola Secondaria di primo grado sarà 8:00- 12:00. 

Gli orari in ingresso delle classi saranno scaglionati nel seguente modo: 

Dalle 8:00 alle 8:05 classi I 

Dalle 8:05 alle 8:10 classi II 

Dalle 8:10 alle 8:15 classi III 

Dalle 8:15 alle 8:20 classe III A 2 di Arsoli 

Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus entreranno ed usciranno tutti dall’ingresso principale. 

Tutti gli alunni che viaggiano con lo scuolabus attenderanno la formazione delle classi nell’atrio 

opportunamente distanziati e provvisti di DPI. 
 
L’orario provvisorio osservato nei plessi della Scuola Primaria sarà 8:30- 12:30. 

Ove possibile, gli ingressi e le uscite saranno diversificati e scaglionati in un arco di 5 minuti per classe. 

Gli orari in ingresso e in uscita delle classi saranno scaglionati nel seguente modo. Naturalmente questa 

organizzazione, nei vari plessi della Scuola Primaria, sarà oggetto di verifica e di possibili variazioni. 

ARSOLI: 

Classi piano terra, entrata/ uscita ingresso principale: III 1 – III 2 – V 

Classi primo piano, entrata/uscita ingresso principale: IV - I (ultima aula: 2^A Scuola Sec.I gr.)



Entrata: 

Dalle 8:25 alle 8:30 classe V 

Dalle 8:30 alle 8:35 classe III 1 

Dalle 8:35 alle 8:40 classe III 2 

Dalle 8:40 alle 8:45 classe IV 

Dalle 8:45 alle 8:50 classe II 

Dalle 8:50 alle 8:55 classe I 

Uscita: 

Ore 12:05 classe V 

Ore 12:10 classe III 1 

Ore 12:15 classe III 2 

Ore 12:20 classe IV 

Ore 12:25 classe II 

Ore 12:30 classe I

 

 

Intervallo: cl. V ore 10:10 -10:20     cl. III1 10:20 -10:30   cl. III2 10:30 -10:40 

cl.  I  ore 10:10-10:20      cl. II  10:20 -10:40   cl. IV  10:30 -10:40 
 

 

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus giungeranno come stabilito dal servizio e verranno smistati 

nelle classi direttamente al loro arrivo. Allo stesso modo gli alunni usciranno dalle classi in base all’arrivo 

dello scuolabus. 

ROVIANO: 

Entrata: cancello A ingresso principale 
Ore 8:25 classe  I 
Ore 8:30 classe  II 
Entrata: cancello B lato palestra 
Ore 8:25 classe  III/IV 
Ore 8:30 classe  V 

 

 

Uscita: cancello A ingresso principale 

Ore 12:25 classe I 
Ore 12:30 classe II 
Uscita: cancello B lato palestra 
Ore 12:25 classe  III/IV 
Ore 12:30 classe  V

 

Intervallo: cl. I 10:20 -10:30    cl. II 10:30-10:40    cl. III/IV 10:40-10:50  cl. V 10:50-11:00 

RIOFREDDO: 

Entrata: 

Ore 8:25 Primo gruppo (Scuolabus) 

Ore 8:30 Secondo gruppo a piedi 

Ore 8:40 Terzo gruppo (Scuolabus) 

Ore 8:50 Quarto gruppo (Scuolabus) 

 

 

Uscita: 

Ore 12:10 Primo gruppo (Scuolabus) 

Ore 12:30 Secondo gruppo a piedi 

Ore 12:25 Terzo gruppo (Scuolabus) 

Ore 12:30 Quarto gruppo (Scuolabus)

 

Intervallo: 10:20 - 10:30 per tutte le classi 

ANTICOLI CORRADO: 

Entrata ingresso principale cancello A: 

Ore 8:25 classe I 

Ore 8:30 classe II 

Ore 8:35 classe III 

Ore 8:40 classe IV/V 
 

 

Intervallo: cl. I 10:20 -10:30     cl.II 10:30 -10:40 

 

 

Uscita: ingresso principale cancello A 

Ore 12:15 classe I 

Ore 12:20 classe II 

Ore 12:25 classe III 

Ore 12:30 classe IV/V 
 

 
cl.III 10:20-10:30   cl IV/V 10:30 -10:40

 

Per il rispetto degli orari d’ ingresso degli alunni, si confida nel senso di responsabilità delle famiglie 

come sarà indicato nel “Patto di corresponsabilità”. 
 

L’accesso ai visitatori è consentito solo dietro comprovati motivi e nel rispetto delle norme igieniche 

e di sicurezza, dopo la compilazione dell’autocertificazione ed essere stati registrati nell’apposito 

registro; per loro è stato predisposto un percorso con frecce direzionali per consentire di orientarsi 

all’interno dei plessi ed autorizzazione del Dirigente Scolastico per utilizzare in modo corretto le porte 

di accesso e di uscita ove diversificate.



ASSENZE ALUNNI E CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 
La collaborazione delle famiglie nell'attuazione dei protocolli di sicurezza e ai fini del regolare e sereno 
svolgimento delle attività scolastiche costituisce una condizione decisiva. Tutto quanto di seguito 
indicato è nell'interesse e a tutela del benessere dei bambini, inclusa la salvaguardia della salute del 
personale scolastico, educativo e docente. 
È obbligatorio per le famiglie trattenere i bambini al proprio domicilio in presenza di sintomi 
simil-influenzali: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, 
malessere anche nei tre giorni precedenti. 
Ai fini della prevenzione del contagio DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A CINQUE 
GIORNI la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 
Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o 
diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

ASSEGNAZIONI LOCALI ALLE CLASSI E ALLE SEZIONI 
 

Organizzazione aule e spazi scolastici 
 

Le aule sono state predisposte nel rispetto del distanziamento di un metro lineare tra le rime buccali, 

contrassegnando, a terra, la posizione dei banchi e della cattedra. Le suppellettili, ove necessario, sono 

state spostate all’esterno dell’aula, la cattedra stessa in caso di necessità verrà rimossa dalla classe. 

Lungo i corridoi sono state apposte frecce direzionali e ad ogni ingresso posizionati erogatori di gel 

sanificante, nei bagni dispenser con sapone. 

Negli spazi di uso comune è stata posizionata apposita segnaletica per ricordare la norma inderogabile 

del distanziamento. 

Negli spazi esterni all’aula, e nel percorso per raggiungerla è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Nelle aule, ove non sarà possibile rispettare il distanziamento l’uso della mascherina è obbligatorio 

anche quando si sta seduti nel proprio banco. 

È fatto divieto assoluto di creare assembramenti lungo i corridoi, sulle scale e negli spazi di uso comune 
 

Ogni  COMPORTAMENTO  IRRISPETTOSO  delle  norme  e  delle  direttive  dovrà  essere 

immediatamente segnalato allo scrivente. 

Ai docenti ed ai collaboratori scolastici il compito di vigilare sul rispetto delle norme ed ancor prima, i 

docenti, in particolare gli insegnanti di educazione Civica, provvederanno a favorire la loro 

interiorizzazione con attività pratiche e discussioni, sui doveri e diritti di ogni futuro cittadino 

responsabile. 
 

TEMPO SCUOLA 
 

Il tempo scuola non ha subito modifiche rispetto all’a.s. precedente nè è prevista una turnazione, 

l’istituto comprensivo di Arsoli, consentirà agli alunni e agli studenti di fruire di un tempo ordinario senza 

riduzioni, nel rispetto delle disposizioni legislative anti- Covid. Verrà effettuata, in seguito alla necessità 

di distanziamento, una flessibilità in entrata di 15 - 20 minuti per evitare affollamento. 

Essendo questa riduzione oraria, annoverata tra le cause di forza maggiore non imputabili alla 

didattica, non è soggetta a recupero come stabilito dal CCNL 2006-2009 art. 28 co. 8 ed è disciplinata 

dalle CM 243 del 22 settembre 1079 e CM 192 del 3 luglio 1980. 
 

MENSA 
 
Il ricorso all’allestimento di aule didattiche nei refettori è previsto dalla norma solo in modo residuale, 

in quanto il momento della mensa è educativo e didattico. 

In alcuni plessi del nostro istituto resta invariata la destinazione d’uso dei locali mensa, in altri, per 

garantire il distanziamento sociale e la salute di alunni, saranno previste turnazioni.



PALESTRE 
 

Le palestre mantengono la loro destinazione d’uso non essendo necessari ulteriori spazi per le aule. 

Nel loro utilizzo si osserveranno scrupolosamente le regole del distanziamento, l’areazione frequente 

dei locali e la sanificazione delle mani prima di accedere. 

Ad ogni utilizzo, prima che il gruppo successivo di alunni possa fruirne, è OBBLIGATORIO 

EFFETTUARE UN’ACCURATA PULIZIA ED AREAZIONE, pulire in modo approfondito oggetti, 

superfici e maniglie di accesso. È necessaria una regolamentazione a cui provvederà il referente di 

plesso, definendo il giorno e l’ora di utilizzo dello spazio di ogni classe/sezione. 

 

RICREAZIONE 

La ricreazione, avrà la durata di 10 minuti per ogni classe. Gli orari di ricreazione saranno diversificati 

per ogni classe al fine di evitare concomitanza nell’uso dei servizi igienici. 

Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici durante le ore di lezione per comprovate necessità; ogni 

uscita di alunni e docenti per l’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere annotata su appositi registri per 

consentire, in presenza di casi sospetti, la tracciabilità di ognuno nelle 48 ore precedenti. 

Ai docenti ed ai collaboratori, l’obbligo di garantire il rispetto delle regole. 

Nella scuola dell’infanzia, ove previsto, l’insegnante di sezione valuterà autonomamente quando fare 

merenda. Prima e dopo la merenda è prevista l’igienizzazione dei banchi. 
 

UTILIZZO MATERIALE DIDATTICO 
Non è consentito lo scambio di materiale didattico né di cibo tra alunni e studenti, ognuno avrà cura di 

portare con sé tutto il materiale necessario alle attività del giorno, sarà per tutti motivo di impegno e 

manifestazione di senso di responsabilità. 

Non è consentito lasciare materiale didattico e altri oggetti nelle aule sotto i banchi, negli scaffali e 

sulle mensole per consentire una approfondita ed agevole igienizzazione di spazi e superfici. 

Non è consentito portare a scuola giocattoli da casa. le eccezioni se assolutamente necessarie 

verranno concordate ed autorizzate solo dal dirigente scolastico. 

Ogni decisione discordante comporterà l’assunzione personale di responsabilità. 
 

 

REFERENTE COVID 
 

Secondo le disposizioni vigenti, saranno nominati, per ogni plesso, i Referenti COVID ed i loro 

sostituti. 
 

STANZA COVID 
 

In ogni plesso è stata predisposta apposita stanza /spazio per accogliere, eventuali alunni, studenti 

e personale con sintomi influenzali. 

PRESENZA DI ALUNNO CON SINTOMI 
Nel caso di alunni con sintomatologia respiratoria e temperatura elevata si applicano le regole 

stabilite dal ministero della Salute: 

•   L’alunno-studente verrà immediatamente isolato nella “stanza Covid”; 

•   gli verrà fornita mascherina chirurgica e si procederà alla rilevazione della temperatura mediante 

l’uso di termometri che NON prevedono il contatto; 

• si provvederà al suo immediato rientro e casa avvisando tempestivamente i genitori/ tutore- 

delegato. 

•   I genitori devono contattare il MMG o il PLS per la valutazione del caso. 

•   Nell’attesa del genitore o di chi ne fa le veci non va lasciato solo fino al momento dell’affido alla 

famiglia.



•   L’adulto che si trova con lui indosserà la mascherina FFP2 messa a disposizione dalla scuola, e 

dovrà vigilare sull'alunno fino all'arrivo dei genitori mantenendo, ove possibile, il distanziamento fisico 

•  far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 

un fazzoletto di carta o la piega del gomito). 

L’aula verrà immediatamente igienizzata. 

Il personale scolastico, educativo o docente che ha ravvisato tale circostanza dovrà quindi 

immediatamente segnalare l'evento alla Responsabile di plesso /referente Covid, indicando nome, 

cognome, sezione dell'alunno con sintomatologia sospetta. 

 

REGISTRO ALUNNI E PERSONALE 
 

Occorre tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno in ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni 

ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori ed eccezionali 

di studenti tra classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contati stretti da parte del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL competente territorialmente. In caso di assenza del personale, il referente di 

plesso annoterà su apposito registro il nominativo del docente o collaboratore scolastico sostituito. 

Anche gli alunni spostati, momentaneamente in altri spazi per la sorveglianza e la sicurezza verranno 

registrati con precisione, specificando dove sono stati accolti, a che ora e con chi sono entrati in 

contatto. 
 

MEDICO COMPETENTE e sorveglianza sanitaria eccezionale 
 

L’art. 41 del d. lgsl. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria in presenza di rischi normati dal citato 
decreto con nomina da parte del datore di lavoro/dirigente scolastico del medico competente presente 
nell’Istituto comprensivo, per l’effettuazione delle visite mediche. 
Il decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 e la sua conversione in legge n.77 del 17 luglio 2020 ha 
introdotto la  sorveglianza sanitaria eccezionale,  assicurata  dal datore di lavoro  per  i “lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 
da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o in ragione di esiti di patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità”. 
In  ragione  di  ciò si  assicura  la  sorveglianza  eccezionale,  a  richiesta  del  lavoratore  interessato 
utilizzando la modulistica presente sul sito. 

 

LAVORATORI FRAGILI 
 

IN ATTESA DI INDICAZIONI 

Il presente documento verrà aggiornato appena il Ministero fornirà indicazioni precise. 
 

ALUNNI FRAGILI 
A tutela degli “alunni fragili” esposti ad un rischio potenzialmente maggiori nei confronti dell’infezione 

da Covid-19 le situazioni degli alunni saranno valutate in accordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo della famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione in forma scritta e documentata. 
 

INCLUSIONE 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, camici, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose che saranno 

messi a disposizione dalla scuola.



Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 

diverse disabilità presenti. 

I docenti dovranno privilegiare l'utilizzo di forme di comunicazione visiva, positiva e assertiva per fornire 

istruzioni agli alunni con disabilità certificata, dovranno rassicurarli e lavorare affinché le regole e le 

azioni di prevenzione del contagio vengano interiorizzate come routine. 
 

PULIZIA AULE - AMBIENTI E SERVIZI IGIENICI 
 

Sarà effettuata pulizia ed igienizzazione giornaliera degli ambienti scolastici, per i bagni sono previsti 

almeno due interventi di pulizia al giorno, mentre per le superfici di appoggio di uso comune, maniglie, 

stipiti delle porte è prevista una frequenza maggiore durante la giornata. 
 

CAMBIO ORA 
Ogni volta che un docente termina la propria lezione, la sua seduta, gli oggetti di uso comune, tastiere 

e mouse di pc in dotazione all’ aula vanno igienizzati prima dell’ingresso dell’insegnante successivo. 

Ogni docente avrà cura di usare penna ed altro materiale di sua proprietà per limitare il rischio di 

trasmissione. 
 

COMUNICAZIONI E PRIVACY (regolamento 679/2016UE) 
 

Ogni comunicazione dell’Istituto comprensivo avverrà nel rispetto del DECRETO LEGISLATIVO 10 

agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L'attuale situazione connessa all'evolversi della pandemia da COVID-19 richiede l’adozione di misure 

particolarmente attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione 

dal contagio biologico. Va tuttavia considerato che i bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze 

del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, 

toccare: unici mezzi che consentono la conoscenza di sé, degli altri e del mondo. 

Pertanto va comunque preservata la qualità pedagogica delle relazioni, che privilegia i sensi, con la 

manipolazione e l’esplorazione. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà 

essere ispirata dalla tranquillità nel rispetto della personalità e dello sviluppo infantile, per cui i bambini 

dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni, 

evitando situazioni di stress e ristabilendo un equilibrio che nei mesi di lockdown si sono create, per 

condurli ad una nuova socializzazione ed all’elaborazione dell’evento attribuendo un significato. 

La presente Direttiva, a partire dalle indicazioni fornite dalle fonti istituzionali   intende quindi 

evidenziare e indicare i comportamenti da adottare al fine di garantire sia il rispetto delle prescrizioni 

sanitarie sia la qualità pedagogica delle relazioni, con particolare riguardo ai seguenti aspetti di natura 

organizzativa, che richiedono la partecipazione attiva e responsabile di tutti i profili coinvolti( vista l’età 

dell’utenza)del   personale docente ed educativo, personale scolastico, famiglie unite dal patto di 

corresponsabilità educativa. 

 

INGRESSO – USCITA 

         Sono previsti ingressi ed uscite diversificate utilizzando, ove possibile, accessi alternativi. 
 

         Nei plessi in cui esiste un unico ingresso, per la Scuola Secondaria di primo grado, Primaria e 

dell’Infanzia, oppure per esigenze di trasporto, sarà consentito entrare a scuola in orario dilatato 

8:30 - 9:30



ORARI DI INGRESSO E USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

PLESSO 
ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

 

INGRESSO 
USCITA 

POMERIDIANA 
 

ARSOLI 
 

2 SEZIONI a 40 ORE 
 

 
 

8:30 - 9:30 

 

 
 
Dal Lunedì al Venerdì 

ore 16:00 

 

RIOFREDDO 
 

1 SEZIONE a 40 ORE 

 

ROVIANO 
 

1 SEZIONE a 40 ORE 

 

L’orario provvisorio osservato nei plessi della Scuola dell’Infanzia sarà 8:30/9:30 - 11:00/11:30. 

Nei primi giorni di scuola per i bambini nuovi iscritti l’orario sarà ridotto per facilitarne l’inserimento. 

Non è consentito l'ingresso dei genitori all'interno dell'edificio scolastico. 

I bambini verranno affidati al collaboratore di turno che li accompagnerà in classe. 

I bambini dovranno essere accompagnati e prelevati, preferibilmente, dalla stessa persona avendo 

cura di rispettare rigorosamente gli orari strettamente vincolati allo scaglionamento e alla 

differenziazione degli ingressi. 
 

Inserimento dei nuovi iscritti 
 

Le attività di inserimento dei nuovi iscritti dovranno essere svolte all'esterno, compatibilmente al 

verificarsi di condizioni climatiche favorevoli. In alternativa dovranno essere svolte in uno degli ambienti 

comuni a disposizione del plesso, rispettando tutte le misure di prevenzione da contagio: accertamento 

della misurazione della temperatura da parte delle famiglie, igienizzazione delle mani, utilizzo della 

mascherina chirurgica, distanziamento dagli altri adulti e dagli altri bambini che non siano i propri figli. 

Il genitore potrà trattenersi il tempo strettamente necessario a tranquillizzare il bambino. 

Nelle sezioni più numerose è prevista una scansione oraria per l’accoglienza dei nuovi iscritti che 

dovranno entrare a scuola a piccoli gruppi (4-6 bambini). I gruppi si alterneranno nella mattinata ad un 

intervallo di 15 minuti l’uno dall’altro per consentire l’igienizzazione dello spazio di accoglienza. 

 
ARSOLI  9 nuovi iscritti: 2 gruppi (1 da 5 e 1 da 4) 

 

         primo gruppo     dalle    9:30 alle 11:00 

         secondo gruppo dalle    9:45 alle 11:00 
 
 

ROVIANO  4 nuovi iscritti: 1 gruppo 
 

         dalle    9:30 alle 11:00 
 
 

RIOFREDDO  5 nuovi iscritti: 1 gruppo 
 

         dalle    9:30 alle 11:00 
 

I docenti avranno cura di compilare un registro di presenze giornaliero e l'autocertificazione predisposta 

per la verifica delle condizioni di seguito elencate, assicurandosi che il genitore di riferimento per la 

fase di inserimento sia sempre lo stesso. 
 

La precondizione per la presenza dei genitori che accompagnano i bambini nella fase di inserimento, 

nonché di tutto il personale a vario titolo operante all'interno della scuola è: 
 

 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche 

nei tre giorni precedenti; 
 

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

a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



MERENDA E PRANZO 
 

Tutto il necessario per la merenda e per il pasto, se il bambino fruisce del servizio di refezione, deve 

essere chiaramente identificabile come appartenente al bambino. Ogni oggetto deve essere 

contraddistinto dal nome e cognome e da un simbolo/ contrassegno riconoscibile anche dal bambino, 

al fine di favorirne l’autonomia. 

Posate, bottiglie, bicchieri, piatti, tovaglioli e  ogni altro strumento necessario a consumare i pasti 

ed a svolgere le attività come colori, pennarelli, pastelli, materiale da manipolazione, etc. NON DEVE 

essere scambiato. 

Il personale educativo e docente dovrà vigilare scrupolosamente affinché questa precauzione sia 

garantita. 
 

NELLO ZAINETTO 
 

Dotare i bambini di: 

Fazzolettini monouso e salviettine umidificate; 

Colori (matite, pennarelli e pastelli) che, come di consueto i bambini portano alla bocca, saranno 

destinati al loro uso esclusivo. 

Il necessario per merenda. 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 

È obbligatorio assicurare la stabilità dei gruppi/ sezione con la presenza degli stessi docenti, educatori 

e collaboratori: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, esclusivamente lo spazio della 

propria aula. Non è consentito ai bambini andare in altre classi, né sono consentite attività educativo- 

didattiche per sezioni aperte. La disponibilità dello spazio interno dell'aula è ad uso esclusivo di ciascun 

gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giocattoli opportunamente igienizzati. 

Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti. 

Si potranno variare gli spazi delle attività ed utilizzare spazi comuni (es. aree esterne, laboratori, etc.) 

solo dopo attenta pulizia profonda, organizzandone e formalizzandone una turnazione con il giorno e 

l’ora da concordare con il Responsabile di Plesso informandone i collaboratori scolastici per le 

previste attività di igienizzazione. 

Prima dell'utilizzo degli spazi comuni i docenti dovranno accertarsi che lo spazio da utilizzare sia stato 

preventivamente igienizzato, consultando l’apposito registro su cui ogni collaboratore scolastico indica 

l’area che è stata da lui igienizzata, l’ora ed il giorno in cui ha operato e appone la propria firma. 

Sono incoraggiati la valorizzazione e l’impiego degli spazi aperti, compatibilmente al verificarsi di 

condizioni climatiche favorevoli. 

I collaboratori scolastici dovranno avere cura di pulire le superfici (banchi, maniglie, corrimano, sanitari, 

etc.) con disinfettanti. 

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni. 

Il personale educativo, docente e scolastico dovrà indossare i dispositivi di protezione che la scuola ha 

provveduto ad acquistare (visiere leggere trasparenti a norma nonché camici e guanti di nitrile quando 

necessario) tali da consentire la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato 

con i bambini piccoli. L’utilizzo di altri dispositivi può essere prescritto dal medico competente. 

La merenda andrà consumata nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini, 

opportunamente igienizzati prima e dopo la consumazione. Ove possibile creando appositi angoli da 

destinare alle routine ed alle diverse attività ludico-didattiche con cui è scandita la giornata. 

Non è consentito ai bambini portare giochi da casa. È consentito unicamente l’utilizzo di giocattoli, 

materiali, costruzioni, oggetti presenti a scuola e che sono stati opportunamente igienizzati.



I docenti avranno cura di organizzare uno spazio, riconoscibile, dove i bambini dovranno riporre i giochi 

una volta utilizzati, e che non potranno essere riutilizzati da altri bambini finché non saranno stati 

igienizzati dai collaboratori scolastici. 

Il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, 

dovranno essere proposte come “routine” da vivere con serenità e gioiosità, mediando le regole 

dell'igiene attraverso attività ludico ricreative, forme di gioco, filastrocche, cartelli segnaletici e per 

imitazione dell'adulto. 

 
Tali routine riguardano: 

 

1.  Igiene frequente delle mani: appena si arriva a scuola, prima di utilizzare un gioco, prima e 
dopo aver mangiato, dopo essere andati in bagno, dopo aver starnutito, tossito, essersi soffiati 
il naso, dopo aver pianto etc. facendo uso di sapone (da prediligere quando possibile) o di 
soluzioni idroalcoliche, secondo le procedure di lavaggio indicate dai protocolli di sicurezza e 
affisse in ogni bagno della scuola con apposite illustrazioni; 

2.  Igiene respiratoria: mostrare ai bambini come starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso 
o nell'incavo del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e gettando 
immediatamente nel cestino il fazzoletto sporco; 

3.  La precauzione di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 

4.  L’utilizzo dei giocattoli e dei materiali didattici con le mani pulite e riponendoli in uno spazio 
dedicato ai "giocattoli utilizzati" una volta terminato il gioco al fine di consentire al personale 
scolastico di provvedere alla loro igienizzazione e di evitare che altri bambini utilizzino un 
materiale appena utilizzato e non ancora igienizzato; 

 

5.  Le modalità di consumazione del pasto e le regole d'uso delle posate e di tutto il necessario 
per il pasto (tovaglioli, bicchieri, posate, piatti, bottiglie, bricchetti, cannucce, etc.), che non deve 
essere scambiato. 

 
Si raccomanda ai signori genitori di rispettare gli orari e le indicazioni dei docenti, 

 ne ll ’ottic a  di  una  fattiva collaborazione a garanzia della salute e della sicurezza  

dei piccoli alunni e per consentire loro di esplorare, conoscere ed apprendere in  

un ambiente sereno con i loro compagni. 
 

 
 
 
 
 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio MANNA 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 

della L. n. 39/1993





 


