
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO A.S. 2021-2022 PER 

EMERGENZA SANITARIA DA SARS-COV-2 

 

Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e ne modifica solo 

alcuni articoli al fine di prevenire il contagio da Sars-CoV-2 e di garantire il funzionamento 

dell’Istituto. Fermo restando la validità del Regolamento di Istituto, il documento integrativo che 

segue rimarrà in vigore per l’anno scolastico 2021-2022 e potrà essere modificato e integrato, anche 

mediante circolari e protocolli emanati dalla dirigenza, in base a nuove necessità sopravvenute o ad 

aggiornamenti normativi. 

Le modifiche apportate interessano le parti del Regolamento inerenti l’organizzazione della scuola. 

L’osservanza scrupolosa e responsabile da parte di tutti i membri della comunità scolastica del 

Regolamento di Istituto e delle norme di seguito descritte costituisce presupposto per la sicurezza e 

per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. 

Ciascuna delle sedi dell'Istituto è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule 

didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza, il 

tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti 

misure da adottare. 

 

Segue il dettaglio dell’organizzazione delle attività didattiche e delle procedure attivate nei vari 

plessi. Vi sono indicazioni e prescrizioni comuni unite a indicazioni specifiche per i singoli plessi. 

Sono riportate le Piantine attuative relative ai plessi di Montecarlo. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ”G. MARCONI” 

DI MONTECARLO 

 

 
Peculiarità dei Servizi Educativi dell’Infanzia (Bambini 0-6 Anni) 

 

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 

possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età 

maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di 

mascherine. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini 

che per gli educatori), e proprio per questo l’Istituto ha provveduto a richiedere organico aggiuntivo 

per emergenza Covid-19 come previsto dalla normativa. 

 

Ingressi e Uscite 
 

I cancelli dell'edificio scolastico resteranno chiusi fino alle ore 08.00, i bambini della Scuola 

dell’Infanzia di tutte le sezioni entreranno dal cancello B. Saranno accompagnati da un solo 

genitore o accompagnatore, che indossando la mascherina, dovrà rispettare il distanziamento sociale 

con gli altri nuclei familiari e dovrà utilizzare esclusivamente le entrate predisposte per la sezione 

del proprio figlio salvo diversa indicazione del personale scolastico. 

 

SEZIONE A: entrata al pianterreno in palestrina: ingresso 5 



SEZIONE B: entrata al pianterreno direttamente in aula/ingresso 4 
 

SEZIONE C: entrata al pianterreno direttamente in aula/ingresso 1 

SEZIONE D: entrata al pianterreno direttamente in aula/ingresso 2 

SEZIONE E: entrata al pianterreno in palestrina: ingresso 5 

I bambini e le bambine della sezione B,C e E saranno accolti dalle insegnanti di sezione, mentre per 

la sezione A e D l’accoglienza sarà fatta o dalle insegnanti di sezione o dalle collaboratrici presenti 

all’entrata che accompagneranno i bambini nella propria sezione. 

 

L’orario di uscita, finché non inizierà il servizio di refezione, sarà dalle ore 11:45 alle ore 13:00. E’ 

possibile ritirare le bambine/i bambini prima di tale orario nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle 

che escono dalle classi degli altri ordini scolastici con orario diverso. Nel momento in cui verrà 

attivato il servizio di refezione le uscite saranno le seguenti: 

● ore 11.45-12.00 uscita prima di pranzo; 

● ore 13.45-14.00 uscita dopo pranzo; 

● ore 15.40-16.00 uscita pomeridiana. 

 

Le bambine e i bambini saranno consegnati al genitore o a persona delegata dallo stesso, di cui 

siano già stati consegnati alle insegnanti fotocopia dei documenti di riconoscimento. I bambini e le 

bambine non possono essere consegnati ai minori di diciotto anni. 

 

L’adulto, munito di mascherina chirurgica, che viene a prendere il bambino, dovrà attendere alla 

porta esterna della sezione nel caso delle sezioni B, C e D, mentre l’uscita delle sezioni A e E è 

dall’uscita al primo piano ingresso n. 7. In questo caso saranno le collaboratrici scolastiche presenti, 

ad accompagnare i bambini all’uscita dopo averli preparati. Il cancello per l’uscita dei bambini/e 

della Scuola dell’Infanzia rimane il cancello B. 

 

Si raccomanda, per evitare difficoltà all’organizzazione scolastica, di rispettare gli orari indicati. 

Eventuali necessità di cambiamento di orario in entrata dovranno essere comunicate, almeno 

ventiquattro ore prima, alle insegnanti di classe e, dovrà poi essere compilata al momento, apposita 

autocertificazione. Nel caso la richiesta di cambiamento orario, sia legata a bisogni particolari e 

prolungata nel tempo, occorre presentare richiesta scritta alla Dirigente Scolastica che, provvederà 

se possibile ad autorizzare un orario diversificato per la bambina o il bambino. 

 

Nel caso di ritardo in entrata o uscita, i genitori dovranno firmare l’apposita autocertificazione. Nel 

caso di episodi frequenti, le insegnanti dovranno segnalare la situazione in Presidenza, affinché 

vengano avviate le procedure più opportune per la soluzione del problema. 

 

La puntualità è particolarmente necessaria nel ritiro dei bambini, sia per rispetto del bambino stesso 

che per il rispetto dell’orario di lavoro degli insegnanti. 



Nel momento in cui si rientrerà nella sede di Montecarlo saranno comunicati i nuovi ingressi e le 

uscite per le varie sezioni. 

 

Rapporti con le famiglie 
 

I genitori, durante l’entrata e l’uscita, sono invitati a riferire alle insegnanti le comunicazioni 

urgenti. In caso di necessità le insegnanti sono sempre disponibili, su appuntamento, a fissare un 

colloquio individuale, oltre a quelli già programmati dalla scuola. I colloqui con gli insegnanti e 

altre riunioni previste nel corso dell’anno, data la situazione attuale, saranno effettuate unicamente 

on-line attraverso la piattaforma TEAMS. Fa eccezione il primo incontro con i genitori dei nuovi 

bambini e bambine che verrà effettuato in presenza, all’aperto, così come i primi colloqui, ma solo 

in presenza di bel tempo. Se ciò non fosse possibile a causa delle condizioni metereologiche avverse 

anche questi avverranno in modalità a distanza. 

 

I genitori non possono sostare all’interno del cortile dopo aver accompagnato o ripreso i propri figli. 

 
Vigilanza alunni 

 

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono tenuti a una scrupolosa vigilanza degli alunni durante 

l’ingresso, la permanenza e l’uscita dalla scuola. 

 

In caso di assenza o di ritardo dell’insegnante e in mancanza del collaboratore scolastico, i docenti 

delle sezioni vicine sono tenuti alla sorveglianza degli alunni della sezione scoperta. 

 

Inserimento Bambine e Bambini A.S. 2021/22 
 

La scuola organizzerà un'attività di accoglienza delle bambine e dei bambini e genitore/adulto 

accompagnatore negli spazi esterni della scuola, rispettando il distanziamento sociale tra gli adulti e 

le misure adottate per il contenimento del contagio. In questa prima fase il genitore accompagnatore 

può trattenersi (indossando la mascherina ed evitando di interagire con gli altri bambini presenti) 

per un breve lasso di tempo per favorire l'ambientamento dei bambini. mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno un metro dai docenti e dagli altri bambini presenti. 

 

Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare 

rigorosamente. Dopo i primi giorni, l’orario di presenza dei bambini sarà concordata con le 

insegnanti di sezione sulla base del comportamento del bambino/a al nuovo ambiente e alle prime 

separazioni dalle figure genitoriali, considerando che i bambini e le bambine non sono tutti/e uguali 

e non reagiscono allo stesso identico modo agli stimoli ambientali. La realtà è molto più variegata: 

vi sono bambini di tre anni che non hanno alcuna difficoltà ad inserirsi in un nuovo contesto ed altri 

che invece hanno bisogno di tempi più lunghi. 

 

Ove il periodo di “inserimento” si dovrà svolgere in ambienti chiusi a causa del maltempo, gli 

accompagnatori dovranno firmare l’autocertificazione COVID all’entrata, possedere ed esibire il 

Green pass valido. In questo caso la presenza del genitore sarà ridotta allo stretto indispensabile per 

garantire il benessere dei bambini. 

 

Successivamente la scuola curerà la pulizia approfondita e l’aerazione adeguata dei locali. 



La formazione delle classi avviene prima della riapertura della scuola e i bambini sono inseriti 

secondo criteri stabiliti: genere (numero di maschi e femmine), stranieri, continuità per la presenza 

nel passato di fratelli o sorelle. Generalmente se c’è un fratello o una sorella che sta già 

frequentando, il bambino più piccolo viene inserito in una classe diversa, questo per una precisa 

scelta pedagogica della scuola. Visto il protrarsi della situazione epidemiologica, si inseriranno i 

fratelli e le sorelle insieme proprio per diminuire al massimo il rischio di contagi, pur essendo 

consapevoli che in questo momento non esiste il rischio zero. 

 

Disabilità e Inclusione 
 

Particolare attenzione e cura andrà rivolta alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di 

sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Sarà predisposta 

un’attenta analisi della situazione specifica nel GLO per evitare di esporre i bambini in difficoltà a 

ulteriori ostacoli. 

 

Scuolabus 
 

Gli alunni che utilizzeranno il servizio di trasporto scolastico, verranno condotti all'interno 

dell’edificio scolastico dall'accompagnatore e da un collaboratore scolastico che provvederà poi ad 

accompagnarli nelle rispettive classi. 

 

All’uscita un collaboratore accompagnerà i bambini fino alla salita sullo scuolabus insieme 

all’assistente comunale. 

 

In entrambi i casi (entrata-uscita) verrà utilizzato il cancello centrale per accedere al cortile 

scolastico e l’entrata 5 per entrare nella scuola. 

 

Igiene e organizzazione 
 

All’entrata sia i docenti che gli alunni dovranno procedere alla igienizzazione delle mani. Apposite 

colonnine con gel igienizzante sono poste in prossimità degli ingressi. Dispencer con il gel sono 

presenti in ogni aula per consentire la sanificazione delle mani in ogni momento e gli insegnanti 

avranno il compito di insegnare ai bambini l’importanza dell’igiene delle mani. 

 

Particolare attenzione sarà dedicata alla pulizia delle mani dei bambini che dovrà avvenire nei 

bagni, con acqua e sapone, soprattutto prima del consumo di merenda e/o pranzo. 

 

Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale docente e 

collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a 

eventuali casi di contagio e limitare l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

 

Per quanto riguarda zaini e giacche, queste saranno riposte dalle insegnanti e/o collaboratrici, che si 

sono igienizzati le mani, negli armadietti utilizzando apposite sacche individuali di plastica fornite 

dalle famiglie. 



I bambini non potranno portare da casa nessun gioco o oggetto, fanno eccezione i primi giorni di 

ambientamento dei bambini piccoli in cui oggetti con forte rilevanza affettiva possono aiutare a 

superare le difficoltà delle prime separazioni dalle figure genitoriali. 

 

In Sezione 
 

Le linee guida per la Scuola dell’Infanzia non prevedono il distanziamento interpersonale. 

All’interno della sezione, pertanto, i piccoli sottogruppi di bambini sono liberi di socializzare e 

interagire tra loro. 

 

Fino a sei anni di età non è previsto l'uso della mascherina. Le insegnanti invece, che per la natura 

stessa dell’attività, difficilmente possono mantenere costantemente il distanziamento interpersonale 

con i bambini, ma solo con gli altri adulti presenti, indosseranno i dispositivi di protezione 

individuale quali mascherine chirurgiche/FFP2 e se necessario, visiere trasparenti, guanti in nitrile e 

camici monouso. E’ comunque obbligatorio, per gli adulti, l’uso della mascherina chirurgica in 

tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico e laddove non sia possibile 

mantenere il distanziamento statico interpersonale di un metro (per i docenti in classe 2 metri). 

 

In classe sarà presente solo il materiale necessario e non potranno essere utilizzati cartelloni e 

l’esposizione dei materiali realizzati dai bambini, perchè anche le pareti saranno oggetto di 

igienizzazione periodica. 

 

Vista la situazione epidemiologica anche alcuni materiali, generalmente di uso comune, a seguito 

di una precisa scelta pedagogica (pennarelli, matite colorate, forbici e colla stick) saranno disposte 

in contenitori chiusi ad utilizzo individuale e recante un simbolo riconoscibile dai bambini. Ai 

bambini verrà richiesto di non scambiarsi tra loro tale materiale e le insegnanti avranno cura di 

vigilare affinché ciò non avvenga. 

 

Il materiale comune, (giochi, costruzioni…) se utilizzato dai bambini, verrà igienizzato 

giornalmente dalle collaboratrici al termine della giornata scolastica. I giochi sono riferiti ai singoli 

sottogruppi. Se si dovesse ravvisare la necessità di far utilizzare gli stessi giochi ad un altro 

sottogruppo, tali giochi vanno prima sanificati da parte delle collaboratrici scolastiche. 

 

Le aule saranno frequentemente areate (almeno 5 minuti ogni ora). Potranno essere realizzati 

cartelloni in numero minore rispetto agli altri anni, ma solo se plastificati adeguatamente 

 
Uso dei servizi igienici 

 

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe una 

bambina/un bambino per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che 

nell’antibagno siano presenti più di tre alunni. In caso di eventuale coda (per la presenza 

contemporanea di alunni di altre classi) occorrerà far attendere i bambini e le bambine rispettando il 

distanziamento. 

 

Ad ogni sezione è riservato un bagno ad uso esclusivo (una/due classi per servizio igienico) e, le 

collaboratrici scolastiche provvederanno a registrare l’orario di utilizzo per poter provvedere a 

tracciare, in caso di contagio Covid-19, ogni contatto avvenuto in precedenza. 



Non si potranno usare salviette personali, ma solo salviettine di carta monouso. Tutte le volte poi il 

personale scolastico provvederà alla pulizia dei bagni. 

 

Mensa 

 

Per evitare al massimo il rischio di contagio, alla partenza del servizio, il pasto verrà consumato 

nelle rispettive aule di appartenenza. Questo avverrà su due turni: 

-   primo turno 11:45/12:30 

-    secondo turno 12:45/13:30 

La mensa sarà svolta nelle aule e prima e dopo il pasto avverrà la sanificazione dei tavoli e delle 

sedie utilizzate e dei pavimenti sottostanti l’area del pranzo, mentre i bambini e le bambine saranno 

accompagnate nei bagni per l’igiene personale e, in attesa del pranzo, attenderanno in spazi 

idoneamente creati all’interno della scuola. 

 

Il personale presente durante il pasto in mensa può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi 

solo se indossa la mascherina chirurgica/FFP2 e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo 

se prima si è disinfettato le mani. 

 

Intolleranze/Allergie alimentari, altre patologie di origine alimentare e scelte 

culturali/religiose 
 

In presenza di patologie o allergie è necessario presentare un certificato medico – pediatrico che 

descriva chiaramente tutti gli alimenti che sono da eliminare e la dieta che il bambino deve seguire; 

è inoltre obbligatorio che venga specificata la durata di applicazione. 

 

Anche i genitori che, per motivi culturali e/o religiosi (vegetariani, musulmani...), richiedano una 

dieta particolare devono presentare un autocertificazione. 

La certificazione deve essere consegnata in Comune all’Ufficio Scuola e in copia al momento del 

colloquio o comunque prima dell'inizio della frequenza così da parlarne con le insegnanti. 

 

Merenda 
 

La merenda, che i bambini portano da casa propria, fino al momento dell’inizio della mensa, verrà 

consumata nella sezione di appartenenza. L’orario della merenda è prevista dopo l’arrivo 

dell’ultimo pulmino; i bambini saranno invitati a recarsi in bagno a lavarsi le mani e a prendere dal 

proprio zainetto il contenitore della merenda e la borraccia. I tavoli saranno sanificati e verranno 

disposte tovagliette di carta (scottex) individuali. Dopo il consumo della merenda i bambini 

riporranno i loro oggetti nello zainetto e si provvederà alla sanificazione delle mani dei bambini e 

alla pulizia dei tavoli. 

 

Sarà possibile festeggiare i compleanni dei bambini con caramelle e/o cioccolatini da distribuire in 

sacchettini monoporzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Corredo personale  

Nessun particolare abbigliamento è imposto ai bambini. E’ importante che i bambini siano vestiti 

(scarpe comprese) in modo da favorire il massimo di libertà, di movimento e di uso. 

Viene richiesto, soprattutto per i più piccoli, un cambio completo (compreso le scarpe) e 

personalizzato con il nome da lasciare a scuola in un sacchetto di plastica igienizzabile e 

contrassegnato, che verrà posto nell’armadietto personale. 

 

Prescuola 
 

Per evitare promiscuità tra alunni di gruppi diversi, il servizio di pre-scuola non è stato attivato. 

 
Attività a Classi Aperte 

 

Per motivi legati al protocollo sanitario NON potranno essere effettuate. Vista però l’importanza di 

alcuni progetti presenti negli anni scorsi il team insegnante proporrà attività comuni sia per fasce 

d’età che eterogenee che verranno attivate contemporaneamente in tutte le sezioni. Queste possono 

essere legate ad avvenimenti particolari, festività o animazioni alla lettura. 

 

Gioco e Attività all’aperto 
 

Come definito nelle linee guida saranno privilegiate le attività all’aria aperta. Si sono individuate 

nella sede di San Giuseppe aree esterne per ogni sezione che possono essere utilizzate a rotazione 

settimanale da ogni sezione dopo opportuna pulizia. Si prevede che tale modalità verrà mantenuta 

anche al rientro nella sede di Montecarlo. 

 

Si effettueranno anche piccole uscite a piedi nei dintorni delle scuole per osservare la natura, il 

paesaggio. 

 

Progetti, Uscite Didattiche ed Interventi di Esperti Esterni 
 

Non saranno autorizzati progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni, attività aggregative, 

uscite didattiche fuori dal territorio comunale. Si valuterà tuttavia caso per caso in relazione anche 

all’evolversi del contagio. 

 

Chiunque sia estraneo all’Istituzione scolastica non potrà avere contatti con gli alunni, fatta 

eccezione per le figure educative che collaborano in modo costante con la scuola (educatori, 

psicologi, ecc) che dovranno essere appositamente autorizzati dalla Direzione e dovranno possedere 

ed esibire il Green pass. 

 

 Frequenza e Assenza dei Bambini 

Per la grande importanza educativa e didattica della scuola, si raccomanda una frequenza costante 

dei bambini. Qualora si dovesse riscontrare una irregolarità di frequenza non adeguatamente 

motivata, le insegnanti dovranno segnalare la situazione in Presidenza, affinché vengano avviate le 

procedure più opportune per la soluzione del problema. 

 

 

Accesso alla Scuola 
 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti motivi (es. 

ritiro di un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno previa esibizione del Green pass  e 

compilazione dell’autocertificazione COVID. 



 

Pulizie e Sanificazione degli Ambienti 
 

Vengono di seguito fornite indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia 

definendo in via preventiva come: 

 

- pulizia quotidiana: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

 

- disinfezione o igienizzazione giornaliera: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni). 

 

La pulizia (con i prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati 

(aule, aule attrezzate, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale); i piani di lavoro, banchi, cattedre e 

tavoli. La disinfezione deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; i piani di lavoro, 

banchi, cattedre e tavoli; tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria 

dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali, giochi e 

materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 

che può venire toccata in modo promiscuo. Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere 

la massima efficacia gli ambienti vengono arieggiati. La disinfezione periodica avviene ad ogni 

turnazione delle classi, nelle aule e nelle palestre, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 

vedono un elevato passaggio di persone. Essa viene garantita giornalmente attraverso attrezzi a 

vapore e sanificatori per l’ambiente. Viene istituito un registro delle attività di pulizia e 

disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 

preventivamente. 

 

Alunni Fragili 
 

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche 

situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale o con i servizi. 

 
 

Presenza di casi sospetti 

Fermo restando l’obbligo per le famiglie, gli alunni e gli operatori scolastici di non recarsi a scuola 

se hanno una temperatura oltre 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti e sintomi riferibili al 

COVID 19, nel caso in cui un alunno o un lavoratore manifesti sintomi sospetti durante la 

permanenza a scuola, essi saranno sistemati nel locale della scuola debitamente individuato, con 

immediata comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente scolastico per Covid-19 o 

altro componente del personale scolastico. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in 

collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

In caso di positività al virus Sars-CoV-2, gli alunni non potranno essere riammessi alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 



dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID 19 n. 

11/2021 e n. 12/2021. Risulta utile inoltre la tabella sintetica alle pp. 37-40 del documento dell'ISS 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021 reperibile al sito 

https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812. 



ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “P.PERNA” 

DI VILLA BASILICA 

 
Ingressi ed uscite 

 

L’entrata degli alunni si svolge dalle ore 8:30 alle ore 9.30. 

I genitori dovranno accompagnare gli alunni all’unica entrata del plesso, mantenendo il 

distanziamento, indossando la mascherina e in fila ordinata se sono presenti altri genitori nello 

stesso momento. I genitori si avvicinano all’ingresso uno alla volta e affidano il bambino/a al 

personale ausiliario e alle docenti senza accedere ai locali scolastici. 

I ritardi, oltre l’orario sopra indicato, senza previa comunicazione, non possono essere ammessi 

poichè interferiscono con l’organizzazione della giornata scolastica (accoglienza, inizio attività). 

Solo nel primo periodo d’inserimento (alunni di tre anni) è consentito ai genitori di rimanere negli 

spazi esterni della scuola, nello specifico all’esterno del giardino delimitato dal cancello di legno, 

per un tempo sufficiente all’inserimento. 

Le uscite sono così organizzate: 

Orario antimeridiano fino all’attivazione del servizio di refezione 

● ore 12,30 per gli alunni con lo scuolabus 

● ore 13,30 per gli altri bambini che vengono ritirati dai genitori o loro delegati. 

Dalle ore 8:30 alle 16,45 con la refezione 

● prima del pranzo dalle ore 11:45 alle ore 12:15 

● dopo pranzo dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

● pomeridiana dalle ore 16 alle ore 16:45 

I bambini saranno consegnati, all’uscita, solo ai genitori o ai loro delegati per iscritto (modulo da 

consegnare all’insegnante) solo se maggiorenni e muniti del documento di identità. 

 

Prescuola 

Il Comune di Villa Basilica ha previsto per l’anno scolastico 2021/2022 l’attivazione del servizio di 

Prescuola, che si terrà ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 08:30, a partire 

dal 15 settembre 2021 presso la Scuola dell’Infanzia “Pietro Perna”. 

Il servizio si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, anche per questo motivo è 

stato deciso di limitare i posti disponibili. È stato sottoscritto un protocollo tra Comune e Scuola per 

disciplinare il servizio e le relative responsabilità. 

 
Uscite anticipate: 

•Coloro che hanno la necessità di riprendere il proprio figlio prima dell’orario di uscita devono 

giustificare per iscritto la richiesta e venire a prelevare personalmente l’alunno (o il delegato). 

• Genitori i cui figli abbiano necessità di terapie mediche o logopediche frequenti, tali da 

comportare abitualmente, una o più volte a settimana, un’uscita anticipata da scuola o un ingresso in 



ritardo, comunicheranno per iscritto al Dirigente tale necessità, in modo da ottenere l’autorizzazione 

alla variazione oraria per tutto il periodo necessario. Alla domanda dovranno allegare la 

certificazione medica. 

I ritardi continuativi saranno comunicati alla Segreteria dell’Istituto, che provvederà a richiamare i 

genitori per invitarli a regolarizzare la loro posizione. 

 

Vigilanza alunni 

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono tenuti a una scrupolosa vigilanza degli alunni durante 

l’ingresso, la permanenza e l’uscita dalla scuola. 

In caso di assenza o di ritardo dell’insegnante e in mancanza del collaboratore scolastico, i docenti 

delle sezioni vicine sono tenuti alla sorveglianza degli alunni della sezione scoperta. 

 

Igiene e organizzazione 

All’ingresso della scuola è presente un'apposita colonnina con gel igienizzante. Dispencer con il 

gel sanificante sono presenti fuori dai bagni e nelle sezioni in modo da poter sanificare le mani ad 

ogni evenienza e necessità. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla pulizia delle mani dei bambini che dovrà avvenire nei 

bagni, con acqua e sapone, soprattutto prima del consumo di merenda e/o pranzo. 

Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale docente e 

collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a 

eventuali casi di contagio e limitare l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

Per quanto riguarda zaini e giacche, queste saranno riposte dalle insegnanti e/o collaboratrici, che si 

sono igienizzati le mani, negli armadietti utilizzando apposite sacche individuali di plastica fornite 

dalle famiglie. 

 
Frequenza e assenze 

 

Per la grande importanza educativa e didattica della scuola, si raccomanda una frequenza costante 

dei bambini. Per il bambino che ha necessità del pannolino la frequenza sarà solo al mattino (fino 

alle 12) fino a che non avrà acquisito l'uso del bagno. 

 

Qualora si dovesse riscontrare una irregolarità di frequenza non adeguatamente motivata, le 

insegnanti dovranno segnalare la situazione in Presidenza, affinché vengano avviate le procedure 

più opportune per la soluzione del problema 

 

Accoglienza 

L’inserimento nella scuola per i nuovi iscritti (alunni di tre anni) avviene con gradualità e secondo 

modalità consolidate. I bambini nuovi iscritti inizieranno la frequenza della scuola dal giorno di 

inizio dell’anno scolastico (entrata unica) se il numero è inferiore a 10, per consentire un sereno 

inserimento. Qualora il numero dei nuovi iscritti risultasse superiore a 10 verrà organizzata l’entrata 

a scaglioni suddivisa di norma tra la prima e la seconda settimana per non più di due ore. 



L’inserimento e l’accoglienza dei nuovi iscritti avverrà prevalentemente all’aperto (se le condizioni 

meteorologiche lo consentono), nel giardino e rispettando gli spazi suddivisi stabiliti per ogni 

sezione nel rispetto delle norme anticontagio. 

 

In sezione 
 

Le linee guida per la Scuola dell’Infanzia non prevedono il distanziamento interpersonale. I bambini 

all’interno delle sezioni sono liberi di interagire e socializzare tra loro e sono organizzati in 

sottogruppi. Le insegnanti indosseranno i dispositivi di protezione individuali previsti dalla 

normativa quali mascherine, visiere trasparenti e all’occorrenza guanti in vinile e camici monouso. 

Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è previsto l’uso della mascherina, ma si raccomanda di 

osservare le regole basilari quali il lavaggio delle mani e l’igienizzazione delle stesse 

frequentemente e ogni qual volta si presenti la necessità. Inoltre le insegnanti organizzeranno 

momenti educativi e di routine illustrando ai bambini i giusti comportamenti (tossire e starnutire 

sulla piega del gomito, igiene delle mani, ecc). 

 

I materiali presenti nella sezione a disposizione dei bambini e i giochi saranno sanificati 

giornalmente dalle collaboratrici e le aule saranno aerate frequentemente. Potranno essere realizzati 

cartelloni in numero minore rispetto agli altri anni, ma solo se plastificati adeguatamente. 

 

Attività a classi aperte 
 

Non sono permesse le consuete attività a classi aperte nel rispetto del protocollo anticontagio, ma 

le insegnanti avranno cura di svolgere attività parallele legate a tematiche, ricorrenze e festività 

comuni. 

 

Merenda 
 

La merenda, che i bambini portano da casa propria, fino al momento dell’inizio della mensa, verrà 

consumata nella propria sezione o nello spazio esterno dedicato a ciascuna sezione. I bambini 

consumano la merenda dopo l’arrivo degli scuolabus verso le ore 9,45 e prima dell’inizio delle 

routines e attività didattiche. Prima della merenda le insegnanti inviteranno i bambini a recarsi al 

bagno per lavarsi le mani. 

 

Mensa, intolleranze alimentari e compleanni 
 

Dalla ripresa del servizio della mensa, i bambini consumeranno il pasto nelle rispettive sezioni di 

appartenenza. Saranno organizzati due turni, dalle 12.00 alle 12,45 primo turno e dalle 12,50 alle 

13,35 secondo turno. I locali, i tavoli , le sedie saranno sanificate prima e dopo il pasto. 

 

Il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia si svolge attraverso le modalità adottate negli anni 

precedenti e quindi il cibo arriverà tramite contenitori per trasporto di alimenti caldi e sporzionato 

successivamente. 

 

A differenza degli scorsi anni scolastici non è previsto l’utilizzo del bavaglino personale ma di 

tovagliolini monouso per tutti i bambini. 



Il menù della mensa ha subito delle variazioni e ogni famiglia riceverà copia del suddetto menù. 

Inoltre la frutta verrà servita al mattino e sarà introdotto il fruttino confezionato a rotazione del 

gusto, oltre la banana come frutta fresca e gli yogurt settimanalmente. 

 

I genitori degli alunni che fruiscono del servizio mensa dovranno tempestivamente segnalare per 

iscritto all'ufficio scuola del Comune, allegando certificazione medica, eventuali problemi di 

allergie e intolleranze alimentari che richiedano una dieta particolare. 

 

I genitori che per motivi culturali e/o religiosi (vegetariani, musulmani...) richiedano una dieta 

particolare devono presentare un autocertificazione all’Ufficio Scuola del Comune. 

 

Sarà possibile festeggiare i compleanni dei bambini con caramelle e/o cioccolatini da distribuire in 

sacchettini monoporzione. 

 

Uso dei servizi igienici 
 

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe una 

bambina/un bambino per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che 

nell’antibagno siano presenti più di tre alunni. In caso di eventuale coda (per la presenza 

contemporanea di alunni di altre classi) occorrerà far attendere i bambini e le bambine rispettando il 

distanziamento. 

 

Ad ogni sezione è riservato un bagno ad uso esclusivo e le collaboratrici scolastiche provvederanno 

a registrare l’orario di utilizzo per poter provvedere a tracciare, in caso di contagio Covid-19, ogni 

contatto avvenuto in precedenza. 

 

Non si potranno usare salviette personali, ma solo salviettine di carta monouso. Tutte le volte poi il 

personale scolastico provvederà alla pulizia dei bagni 

 

Progetti, Uscite Didattiche ed Interventi di Esperti Esterni 
 

Non saranno autorizzati progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni, attività aggregative, 

uscite didattiche fuori dal territorio comunale. Si valuterà tuttavia caso per caso in relazione anche 

all’evolversi del contagio.  

 

Chiunque sia estraneo all’Istituzione scolastica non potrà avere contatti con gli alunni, fatta 

eccezione per le figure educative che collaborano in modo costante con la scuola (educatori, 

psicologi, ecc) che dovranno essere appositamente autorizzati dalla Direzione e dovranno possedere 

ed esibire il Green pass. 

 
 

Materiale 
 

❖ All’inizio dell’anno scolastico viene consegnato l’elenco del “corredo personale” e di 

un minimo materiale di cancelleria. Tutto ciò dovrà pervenire imbustato nel rispetto 

delle norme igienico sanitarie anticontagio, come ribadito anche in sede di riunione 



con i genitori svolte sia in presenza (genitori dei nuovi iscritti) che attraverso il 

canale telematico (genitori dei bambini già frequentanti). 

❖ I bambini che utilizzano ancora il ciuccio, lo terranno fissato con la relativa catenella 

sul grembiulino per evitare episodi di scambio con i compagni o la dispersione nella 

sezione. 

❖ I pennarelli saranno esclusivamente ad uso personale, ogni bambino dovrà utilizzare 

quelli con il proprio nome riposti nei propri contenitori contrassegnati dalle foto di 

riconoscimento. Non è più possibile utilizzare i pennarelli ad uso comune e 

condiviso. 

❖ Non è consentito portare a scuola oggetti o giochi. 

 

 
Rapporti con le famiglie 

I genitori, durante l’entrata e l’uscita, sono invitati a riferire alle insegnanti le comunicazioni 

urgenti. In caso di necessità le insegnanti sono sempre disponibili, su appuntamento, a fissare un 

colloquio individuale, oltre a quelli già programmati dalla scuola. I colloqui con gli insegnanti e 

altre riunioni previste nel corso dell’anno, data la situazione attuale, saranno effettuate unicamente 

on-line attraverso la piattaforma TEAMS. Fa eccezione il primo incontro con i genitori dei nuovi 

bambini e bambine che verrà effettuato in presenza, all’aperto, così come i primi colloqui, ma solo 

in presenza di bel tempo. Se ciò non fosse possibile a causa delle condizioni metereologiche avverse 

anche questi avverranno in modalità a distanza. 

 

Accesso alla Scuola 
 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti motivi (es. 

ritiro di un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno previa esibizione del Green pass  e 

compilazione dell’autocertificazione COVID. 

 

Pulizie e Sanificazione degli ambienti 
 

Vengono di seguito fornite indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia 

definendo in via preventiva come: 

- pulizia quotidiana: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

- disinfezione o igienizzazione giornaliera: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni). 

 

La pulizia (con i prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati 

(aule, aule attrezzate, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale); i piani di lavoro, banchi, cattedre e 

tavoli. La disinfezione deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; i piani di lavoro, 

banchi, cattedre e tavoli; tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria 

dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali, giochi e 



materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 

che può venire toccata in modo promiscuo. Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere 

la massima efficacia gli ambienti vengono arieggiati. La disinfezione periodica avviene ad ogni 

turnazione delle classi, nelle aule e nelle palestre, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 

vedono un elevato passaggio di persone. Essa viene garantita giornalmente attraverso attrezzi a 

vapore e sanificatori per l’ambiente. Viene istituito un registro delle attività di pulizia e 

disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 

preventivamente. 

 

Alunni Fragili 
 

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche 

situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale o con i servizi. 

 

Presenza di casi sospetti 

Fermo restando l’obbligo per le famiglie, gli alunni e gli operatori scolastici di non recarsi a scuola 

se hanno una temperatura oltre 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti e sintomi riferibili al 

COVID 19, nel caso in cui un alunno o un lavoratore manifesti sintomi sospetti durante la 

permanenza a scuola, essi saranno sistemati nel locale della scuola debitamente individuato, con 

immediata comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente scolastico per Covid-19 o 

altro componente del personale scolastico. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in 

collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

In caso di positività al virus Sars-CoV-2, gli alunni non potranno essere riammessi alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID 19 n. 

11/2021 e n. 12/2021. Risulta utile inoltre la tabella sintetica alle pp. 37-40 del documento dell'ISS 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021 reperibile al sito 

https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. PUCCINI” 

DI MONTECARLO 

 
Ingressi e uscite 

 

Gli ingressi dell’edificio scolastico sono numerati da 1 a 7 ed evidenziati in giallo sulla piantina 

allegata. A e B sono i cancelli esterni: A cancellino lato strada, B cancellino lato parcheggio. 

 
I cancelli dell'edificio scolastico resteranno chiusi fino alle ore 08:30 e saranno aperti dal personale 

ATA. Gli alunni e i genitori in attesa all'esterno dei cancelli manterranno il distanziamento 

interpersonale. 

 
All'apertura dei cancelli, gli alunni si avvieranno agli ingressi individuati dalla scuola e comunicati 

alle famiglie, accompagnati da un solo genitore, indossando obbligatoriamente la mascherina e 

rispettando le norme igienico-sanitarie dovute alla diffusione del contagio da Sars-CoV-2. 

 

Per l’ingresso ai locali scolastici, gli alunni formeranno una fila secondo la segnaletica e la 

cartellonistica predisposta ed entreranno uno alla volta nell’edificio. 

 
La suddivisione delle classi e sezioni è la seguente: 

Cancello A: entrano le classi 1A, 1B, 2A, 2B della Primaria.  

Cancello B: entrano le classi 3A, 3B, 4A, 4B., 5A, 5B della Primaria. 

 
Dei 7 ingressi dell'edificio scolastico, quelli destinati alle classi della Primaria sono i seguenti: 

Ingresso 3 (lato palestra): le classi 3A, 3B, 5A, 5B della Primaria. 

Ingresso 6 (scuola secondaria): le classi 1A, 1B della Primaria. 

Ingresso 7 (scuola primaria): le classi 2A, 2B, 4A, 4B della Primaria. 

 
Gli alunni delle classi seconde e quarte al suono della prima campanella entreranno nelle rispettive 

aule, dove l’insegnante sarà già presente. 

 
Le insegnanti delle classi terze e quinte si troveranno in prossimità dell’ingresso 3 (lato palestra) e 

con i rispettivi alunni disposti in fila indiana, si recheranno nelle rispettive aule. Per primi saliranno 

gli alunni delle classi terze. 

 
Le insegnanti delle classi prime si troveranno in prossimità dell’ingresso 6 (Scuola secondaria) per 

accompagnare gli alunni nelle classi.  

 
Gli alunni che usufruiranno dello scuolabus verranno accompagnati dal personale AUSER fino 

all’ingresso. Ciascuna delle 3 persone incaricate accompagnerà il proprio gruppo di alunni ad un 

ingresso della Scuola: 

ingresso 3: pulmino Turchetto; 

ingresso 6: pulmino Montecarlo; 

ingresso 7: pulmino San Salvatore -Marginone. 

Poi gli alunni verranno smistati dalle insegnanti o dal personale ATA. 

 



Al termine delle lezioni, le classi lasceranno la propria aula, ordinatamente e in silenzio, ed evitando 

assembramenti nei corridoi; gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti fino ai punti 

di uscita dall'edificio. Anche in questa fase dovranno essere obbligatoriamente osservate le 

indicazioni igienico-sanitarie di prevenzione e dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza 

interpersonale. Ogni classe effettuerà il percorso inverso rispetto all’ingresso. 

 
Gli alunni dello scuolabus verranno suddivisi in tre gruppi in base alla destinazione: due gruppi 

verranno accompagnati da un docente e uno dal personale ATA fino davanti ai tre ingressi (gli 

stessi dell’entrata). Il personale ATA accompagna solo il gruppo di San Salvatore fino allo 

scuolabus poiché é il più numeroso e quello che dovrà fare il percorso più lungo. Gli altri alunni 

saranno accompagnati dal personale AUSER fino agli scuolabus. 

 

Utilizzo servizi igienici 
 

I bagni della Scuola Primaria sono così suddivisi: 
 

PIANO PRIMO 
 

bagno 8: maschi 2A – 2B 

bagno 11: femmine 2A – 2B 

bagno 9: maschi 4A - 4B 

bagno 13: femmine 4A- 4B 

PIANO SECONDO 

bagno 24: femmine 3A, 3B 

bagno 25: femmine 1A, 1B 

bagno 27: maschi 3A, 5A, 5B 

bagno 28: maschi 3B, 1A,1B  

bagno 29: femmine 5A, 5B 

Alla porta di ogni bagno è stato collocato un cartello che riporta le classi e le sezioni a cui è 

dedicato. Per terra, sul pavimento, sono disposti adesivi che indicano il punto di attesa di ogni 

classe e il percorso da fare per utilizzare il locale assegnato. Prima e dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici, gli alunni devono sanificare le mani con il gel disinfettante collocato in un dispenser fuori 

dal bagno. 

 

In classe viene tenuto un elenco giornaliero sul quale gli alunni, in corrispondenza del proprio 

nome, segneranno l’ora in cui vanno in bagno. Alla fine della mattina tale modulo viene raccolto e 

messo da parte in una cartellina per 15 giorni. 

 

Ricreazione 
 

La ricreazione della Scuola Primaria si svolge dalle ore 11:05 alle ore 11:20. 

 

Gli alunni potranno fare ricreazione all'esterno in area dedicata o, in caso di maltempo, rimarranno 



in aula e potranno muoversi solo indossando la mascherina. Verranno utilizzati 10 spazi esterni 

individuati in due aree diverse: cortile e giardino. Ogni classe ha uno spazio dedicato e 

contrassegnato con un cartello. Classi terze e quinte in cortile; classi prime, seconde e quarte in 

giardino. Durante l’intervallo, gli alunni toglieranno la mascherina per il tempo necessario a 

consumare la merenda o per bere. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. E’ vietato agli 

alunni entrare in aule diverse dalla propria durante l’intervallo. 

 

Educazione motoria 
 

Ogni classe potrà usufruire della palestra solo una volta ogni quindici giorni, poiché tra una lezione 

e l’altra l’ambiente dovrà essere sanificato e poichè la palestra viene utilizzata anche dalla Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

Il giorno in cui è prevista educazione fisica, gli alunni dovranno venire a scuola con la tuta ed 

indossare le scarpe da ginnastica. Inoltre dovranno portare un sacchetto con il proprio nome e 

cognome per portare le scarpe ginniche pulite, che utilizzeranno per andare in palestra a settimane 

alterne. Le volte in cui gli alunni non andranno in palestra (con tuta e scarpe ginniche ai piedi, 

quelle con cui vengono da casa), svolgeranno la lezione all’aperto, in caso di bel tempo, oppure in 

classe. 

 

Rapporti con le famiglie 

I genitori, durante l’entrata e l’uscita, sono invitati a riferire alle insegnanti le comunicazioni 

urgenti. In caso di necessità le insegnanti sono sempre disponibili, su appuntamento, a fissare un 

colloquio individuale, oltre a quelli già programmati dalla scuola. I colloqui con gli insegnanti e 

altre riunioni previste nel corso dell’anno, data la situazione attuale, saranno effettuate unicamente 

on-line attraverso la piattaforma TEAMS. Fa eccezione il primo incontro con i genitori dei nuovi 

bambini e bambine che verrà effettuato in presenza, all’aperto, così come i primi colloqui, ma solo 

in presenza di bel tempo. Se ciò non fosse possibile a causa delle condizioni metereologiche avverse 

anche questi avverranno in modalità a distanza. 

 
Prescuola 

Per evitare promiscuità tra alunni di gruppi diversi, il servizio di pre-scuola non è stato attivato. 

 
Pulizie e Sanificazione degli Ambienti 

Vengono di seguito fornite indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia 

definendo in via preventiva come: 

- pulizia quotidiana: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

- disinfezione o igienizzazione giornaliera: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni). 

La pulizia (con i prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati 

(aule, aule attrezzate, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale); i piani di lavoro, banchi, cattedre e 

tavoli. La disinfezione deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; i piani di lavoro, 

banchi, cattedre e tavoli; tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria 

dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali, giochi e 

materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 

che può venire toccata in modo promiscuo. Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere 

la massima efficacia gli ambienti vengono arieggiati. La disinfezione periodica avviene ad ogni 



turnazione delle classi, nelle aule e nelle palestre, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 

vedono un elevato passaggio di persone. Essa viene garantita giornalmente attraverso attrezzi a 

vapore e sanificatori per l’ambiente. Viene istituito un registro delle attività di pulizia e 

disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 

preventivamente. 

 
Alunni Fragili 
A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche situazioni degli 

allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente 

competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale o con i servizi. 

 

Presenza di casi sospetti 

Fermo restando l’obbligo per le famiglie, gli alunni e gli operatori scolastici di non recarsi a scuola 

se hanno una temperatura oltre 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti e sintomi riferibili al 

COVID 19, nel caso in cui un alunno o un lavoratore manifesti sintomi sospetti durante la 

permanenza a scuola, essi saranno sistemati nel locale della scuola debitamente individuato, con 

immediata comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente scolastico per Covid-19 o 

altro componente del personale scolastico. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in 

collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

In caso di positività al virus Sars-CoV-2, gli alunni non potranno essere riammessi alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID 19 n. 

11/2021 e n. 12/2021. Risulta utile inoltre la tabella sintetica alle pp. 37-40 del documento dell'ISS 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021 reperibile al sito 

https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “S. D’Acquisto” 

DI VILLA BASILICA 

 
Ingressi e uscite 

 

- piano strada 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus (3 scaglionati l’uno dall’altro di 5 minuti) e quelli di 

classe seconda, accompagnati da un solo genitore, entrano dal portone al piano della strada in fila 

indiana, rispettando il distanziamento interpersonale e facendo uso delle mascherine chirurgiche. 

Tutti igienizzano le mani. I primi si dividono per classi e si siedono, sempre rispettando la distanza, 

in palestra, sorvegliati da una collaboratrice scolastica. Alle 8.30 vengono accompagnati nelle loro 

aule e accolti dalle insegnanti. I bambini di seconda, invece, vengono accolti direttamente dalle loro 

insegnanti. 

 
- dal giardino 

Dall’ingresso del giardino alle ore 8.35, entrano le classi prime, terze, quarte e quinte, accompagnati 

da un solo genitore e dopo aver igienizzato mani vengono accompagnati in classe da una 

collaboratrice scolastica. 

 
Le uscite sono gestite sempre rispettando file ordinate e norme igienico-sanitarie. Gli alunni dei 

pulmini accompagnati dall’insegnante vengono fatti salire uno ad uno direttamente dal portone lato 

strada. Quelli delle classi vengono accompagnati dall’insegnante al cancello piccolo del giardino e 

consegnati al genitore uno alla volta. 

 
In caso di pioggia i bambini che entrano ed escono dal lato giardino potranno essere accompagnati 

dai genitori. 

 
Intervallo 

 

Gli alunni consumano la merenda al proprio banco dopo aver accuratamente igienizzato le mani. 

Durante questo momento possono usufruire degli spazi dedicati, sia interni che esterni, sempre 

mantenendo il distanziamento e con la mascherina. Ogni classe ha il proprio spazio. 



Prescuola 
 

L’Amministrazione Comunale ha organizzato -per l’a.s. 2021/2022- un servizio di Prescuola, che si 

terrà ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 08:30, a partire dal 15 settembre 

2021. Il servizio si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, anche per questo 

motivo è stato deciso di limitare i posti disponibili. È stato sottoscritto un protocollo tra Comune e 

Scuola per disciplinare il servizio e le relative responsabilità. 

 

 
Utilizzo servizi igienici 

 

L’edificio scolastico è dotato dei servizi igienici su ognuno dei tre piani e saranno dedicati alle 

singole classi. Gli alunni igienizzano le mani prima di entrare e all’uscita, accedono ai bagni uno 

alla volta sotto lo stretto controllo del collaboratore e previa compilazione del modulo per la 

registrazione dell’orario . 

 

 
Mensa 

 

La scuola usufruisce del servizio mensa interno che verrà effettuato nel locale refettorio. Vengono 

effettuati due turni, di circa trenta alunni, a distanza di un’ora. Il primo alle ore 12, 35 (classi I e II e 

III) e l’altro alle ore 13,35 (classi IV e V). Tra un turno e l’altro viene effettuata la sanificazione 

dell’ambiente. 

 
Rapporti con le famiglie 

I genitori, durante l’entrata e l’uscita, sono invitati a riferire alle insegnanti le comunicazioni 

urgenti. In caso di necessità le insegnanti sono sempre disponibili, su appuntamento, a fissare un 

colloquio individuale, oltre a quelli già programmati dalla scuola. I colloqui con gli insegnanti e 

altre riunioni previste nel corso dell’anno, data la situazione attuale, saranno effettuate unicamente 

on-line attraverso la piattaforma TEAMS. Fa eccezione il primo incontro con i genitori dei nuovi 

bambini e bambine che verrà effettuato in presenza, all’aperto, così come i primi colloqui, ma solo 

in presenza di bel tempo. Se ciò non fosse possibile a causa delle condizioni metereologiche avverse 

anche questi avverranno in modalità a distanza. 

 
Pulizie e Sanificazione degli Ambienti 

Vengono di seguito fornite indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia 

definendo in via preventiva come: 

- pulizia quotidiana: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

- disinfezione o igienizzazione giornaliera: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni). 

La pulizia (con i prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati 

(aule, aule attrezzate, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale); i piani di lavoro, banchi, cattedre e 



tavoli. La disinfezione deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; i piani di lavoro, 

banchi, cattedre e tavoli; tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria 

dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali, giochi e 

materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 

che può venire toccata in modo promiscuo. Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere 

la massima efficacia gli ambienti vengono arieggiati. La disinfezione periodica avviene ad ogni 

turnazione delle classi, nelle aule e nelle palestre, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 

vedono un elevato passaggio di persone. Essa viene garantita giornalmente attraverso attrezzi a 

vapore e sanificatori per l’ambiente. Viene istituito un registro delle attività di pulizia e 

disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 

preventivamente. 

 
Alunni Fragili 

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche 

situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale o con i servizi. 

 

Presenza di casi sospetti 

Fermo restando l’obbligo per le famiglie, gli alunni e gli operatori scolastici di non recarsi a scuola 

se hanno una temperatura oltre 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti e sintomi riferibili al 

COVID 19, nel caso in cui un alunno o un lavoratore manifesti sintomi sospetti durante la 

permanenza a scuola, essi saranno sistemati nel locale della scuola debitamente individuato, con 

immediata comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente scolastico per Covid-19 o 

altro componente del personale scolastico. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in 

collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

In caso di positività al virus Sars-CoV-2, gli alunni non potranno essere riammessi alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID 19 n. 

11/2021 e n. 12/2021. Risulta utile inoltre la tabella sintetica alle pp. 37-40 del documento dell'ISS 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021 reperibile al sito 

https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812. 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“S. Franchi” di VILLA BASILICA 

 
 

Ingressi e uscite 

 

Il personale ATA provvederà ad aprire l’unico portone di ingresso alle ore 8.30. I ragazzi 

attenderanno all’esterno facendo attenzione a mantenere il distanziamento interpersonale. 

Una volta entrati dovranno igienizzarsi le mani dagli appositi dispenser ubicati all’ingresso e, 

indossando i dispositivi di protezione individuali, recarsi in maniera ordinata e distanziata nelle 

proprie aule. 

 
Durante la permanenza in classe gli studenti dovranno mantenere la propria posizione. Questo 

consentirà loro di poter togliere la mascherina nel corso delle lezioni. 

Tuttavia, qualora l’insegnante lo ritenga opportuno, sarà sua cura invitare gli studenti ad indossarla 

in determinate circostanze e sempre in situazioni dinamiche e di movimento. 

 
Gli studenti dovranno portare con sè ciò di cui necessitano per lo svolgimento della lezione 

corrente, evitando materiale superfluo. I genitori non potranno portare a scuola eventuale materiale 

dimenticato. 

 
Al suono della campanella di uscita i ragazzi provvederanno a riportare via tutto il materiale 

facendo attenzione a non lasciare niente sotto i banchi. Questo agevolerà il personale ATA nelle 

mansioni di sanificazione e pulizia dei locali scolastici. Preparati gli zaini aspetteranno seduti il 

proprio turno di uscita. 

 

Il personale Ata aprirà il portone e, in base all’ordine di arrivo dei pulmini, indicherà agli insegnanti 

quali ragazzi far uscire ordinatamente dalle aule. Per agevolare l’uscita, verranno fatti uscire in via 

prioritaria gli studenti che si recano alle proprie abitazioni a piedi. 



 
Intervallo 

 

Gli alunni durante l’intervallo rimarranno all’interno dell’edificio scolastico e si recheranno verso le 

zone adibite a ciascuna classe. 

Durante l’intervallo è consentito togliere la mascherina solamente nel momento della consumazione 

della merenda. Non è assolutamente consentito scambio di cibo o bevande tra gli studenti. 

Una volta consumato il pasto i ragazzi provvederanno nuovamente ad indossare la mascherina e 

terminata la ricreazione seguiranno in maniera ordinata l’insegnante verso la propria aula. 

 

 
Servizi igienici 

 

I ragazzi potranno recarsi al bagno previa annotazione dell’orario di uscita su un apposito registro. 

Usciranno dall’aula indossando la mascherina e dovranno igienizzarsi le mani sia all’entrata che 

all’uscita dei servizi igienici. 

Un cartello posto sulla porta dei singoli bagni indicherà a quale classe esso è destinato. 

 
Educazione fisica 

 

Nei giorni in cui sono previste le lezioni di educazione fisica i ragazzi provvederanno ad arrivare a 

scuola indossando già la tuta da ginnastica e porteranno con sé un ulteriore paio di scarpe da 

indossare esclusivamente all’interno della palestra. Qui i ragazzi seguiranno rigorosamente le 

indicazioni dell’insegnante e durante le attività manterranno tra loro la distanza di due metri. 

L’ingresso e l’uscita dalla palestra prevede la sanificazione delle mani tramite gli appositi dispenser. 

 
Rapporti con le famiglie 

 

I genitori non potranno introdursi all’interno dell’edificio scolastico, ma accompagneranno i propri 

figli fino al portone di entrata. 

I colloqui con gli insegnanti e altre riunioni previste nel corso dell’anno, data la situazione attuale, 

saranno effettuate unicamente on-line attraverso la piattaforma TEAMS. Eventuali variazioni che si 

rendessero necessarie saranno valutate al momento. 

 
Pulizie e Sanificazione degli Ambienti 

Vengono di seguito fornite indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia 

definendo in via preventiva come: 

- pulizia quotidiana: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 



- disinfezione o igienizzazione giornaliera: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni). 

La pulizia (con i prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati 

(aule, aule attrezzate, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale); i piani di lavoro, banchi, cattedre e 

tavoli. La disinfezione deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; i piani di lavoro, 

banchi, cattedre e tavoli; tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria 

dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali, giochi e 

materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 

che può venire toccata in modo promiscuo. Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere 

la massima efficacia gli ambienti vengono arieggiati. La disinfezione periodica avviene ad ogni 

turnazione delle classi, nelle aule e nelle palestre, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 

vedono un elevato passaggio di persone. Essa viene garantita giornalmente attraverso attrezzi a 

vapore e sanificatori per l’ambiente. Viene istituito un registro delle attività di pulizia e 

disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 

preventivamente. 

 
Alunni Fragili 

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche 

situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale o con i servizi. 

 
Presenza di casi sospetti 

Fermo restando l’obbligo per le famiglie, gli alunni e gli operatori scolastici di non recarsi a scuola 

se hanno una temperatura oltre 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti e sintomi riferibili al 

COVID 19, nel caso in cui un alunno o un lavoratore manifesti sintomi sospetti durante la 

permanenza a scuola, essi saranno sistemati nel locale della scuola debitamente individuato, con 

immediata comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente scolastico per Covid-19 o 

altro componente del personale scolastico. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in 

collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

In caso di positività al virus Sars-CoV-2, gli alunni non potranno essere riammessi alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID 19 n. 

11/2021 e n. 12/2021. Risulta utile inoltre la tabella sintetica alle pp. 37-40 del documento dell'ISS 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021 reperibile al sito 

https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812. 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“I. Calvino” di MONTECARLO 

 
 

Ingressi e uscite 
 

I cancelli dell'edificio scolastico resteranno chiusi fino alle ore 08:00. Gli alunni in attesa all'esterno 

dei cancelli manterranno il distanziamento interpersonale. 

All'apertura dei cancelli, gli alunni si avvieranno agli ingressi individuati dalla scuola e comunicati 

alle famiglie, indossando obbligatoriamente la mascherina e rispettando le norme igienico-sanitarie 

dovute alla diffusione del contagio da Sars-CoV-2; per l’ingresso ai locali scolastici, gli alunni 

formeranno una fila secondo la segnaletica e la cartellonistica predisposta ed entreranno uno alla 

volta nell’edificio. 

 
A e B sono i cancelli esterni. Gli ingressi dell’edificio scolastico utilizzati sono numerati da 1 a 7 ed 

evidenziati in giallo sulla piantina allegata. 

 
La suddivisione delle classi e sezioni è la seguente: 

 
Cancello A: entrano le classi 1A, 1B, 2C e 3A della Secondaria. 

Cancello B: entrano le classi 2A, 2B, 3B, 3C della Secondaria. 

Dei 7 ingressi dell'edificio scolastico, quelli destinati alle classi della Secondaria sono i seguenti: 

Ingresso 3: le classi 2A, 2B, 3B, 3C della Secondaria. 

Ingresso 6: le classi 1A, 1B, 2C, 3A della Secondaria. 

 
Durante la permanenza in classe gli alunni dovranno mantenere la postazione assegnata 

dall’insegnante. Quando in classe si è tutti in posizione assegnata è possibile stare senza 

mascherina. L’utilizzo della mascherina chirurgica è obbligatorio. 

 

Gli alunni devono avere con sé solo il materiale occorrente, evitando rigorosamente tutto quanto sia 

inutile per l’attività scolastica. Si ricorda che non è consentito al genitore portare a scuola a lezione 

iniziata l’eventuale materiale scolastico dimenticato a casa. Al termine delle lezioni è vietato 

lasciare materiale personale a scuola e/o sotto il proprio banco, per non intralciare la pulizia e 

l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 
Al termine delle lezioni, le classi lasceranno la propria aula, ordinatamente e in silenzio, ed evitando 

assembramenti nei corridoi; gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti fino ai punti 

di uscita dall'edificio. Anche in questa fase dovranno essere obbligatoriamente osservate le 

indicazioni igienico-sanitarie di prevenzione e dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza 

interpersonale. 



In caso di positività al virus Sars-CoV-2, gli alunni non potranno essere riammessi alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. 

 

Se nel corso delle attività scolastiche l’alunno presenterà episodi febbrili rilevati dal personale 

scolastico, verrà applicato quanto previsto dalle autorità sanitarie; sarà immediatamente richiesto ai 

genitori di raggiungere l’alunno e di condurlo all’abitazione; la riammissione alle lezioni sarà 

consentita solo nel rispetto dei protocolli previsti. 

 
Accesso ai servizi igienici 

 

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni viene consentito durante l’orario di lezione, con 

la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Nell’attesa, qualora il bagno fosse occupato, gli alunni 

dovranno attendere rispettando il distanziamento di almeno 1 metro. 

L’alunno, prima di uscire, dovrà annotare l’ora di uscita su apposito registro e indossare la 

mascherina. Prima e dopo l’uso dei servizi igienici, gli alunni dovranno lavare e igienizzare le mani, 

utilizzando gli appositi dispenser. 

 
Intervallo 

 

Gli alunni potranno fare ricreazione all'esterno in area dedicata o, in caso di maltempo, rimarranno 

all’interno, in aula e nelle zone predisposte per ogni classe, e potranno muoversi solo indossando la 

mascherina. Per evitare affollamenti la ricreazione prevede due turni a classi alterne: 

● 1° turno: ore 10:15-10:30 classi 2B e 3B (piano primo) e 1A, 1B (piano secondo) 

● 2° turno: ore 10:30- 10:45 classi 2A e 3C (primo piano), 3A e 2C (secondo piano) 

Nel percorso verso l’esterno e nel rientro dalla ricreazione gli alunni devono scorrere in fila indiana 

seguendo disciplinatamente l’insegnante. 

Durante l’intervallo toglieranno la mascherina solo il tempo necessario a consumare la merenda o 

per bere. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

Si ribadisce che è vietato agli alunni salire e scendere le scale durante l’intervallo ed entrare in aule 

diverse dalla propria. 

 
Educazione fisica 

 

Nei giorni di lezione di Educazione fisica, gli alunni verranno a scuola indossando già la tuta, ma 

dovranno comunque portare un paio di scarpe pulite da ginnastica, che metteranno in palestra. Per 

recarsi in palestra indosseranno la mascherina e procederanno in fila indiana. Prima di entrare, ogni 

alunno disinfetterà le mani presso l’apposito erogatore. 

Durante lo svolgimento della lezione, gli alunni seguiranno le istruzioni dell’insegnante, incluse 

quelle relative al distanziamento, che dovrà essere di almeno due metri. 

Al termine della lezione, prima di rientrare in classe in fila indiana, gli alunni disinfetteranno di 

nuovo le mani. 



Rapporti con le famiglie 

 

I genitori degli studenti, salvo casi eccezionali, non potranno accedere ai locali per accompagnare i 

loro figli, ma li lasceranno ai cancelli indicati per ingresso/uscita. I colloqui in presenza sono 

sospesi, salvo casi eccezionali. I colloqui con gli insegnanti e altre riunioni previste nel corso 

dell’anno, data la situazione attuale, saranno infatti effettuate unicamente on-line attraverso la 

piattaforma TEAMS. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie saranno valutate al 

momento. 

 
Utilizzo degli ascensori 

 

L'utilizzo degli ascensori è riservato ad una persona per volta e limitato ai casi di stretta necessità. 

Solo i disabili o coloro che siano affetti da patologie che rendano difficoltosa la deambulazione 

possono essere accompagnati da un'altra persona. Entrambi, in tal caso, devono indossare la 

mascherina. E' obbligatorio l'uso del gel per igienizzare le mani prima dell'utilizzo della pulsantiera. 

 
Pulizie e Sanificazione degli Ambienti 

Vengono di seguito fornite indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia 

definendo in via preventiva come: 

- pulizia quotidiana: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

- disinfezione o igienizzazione giornaliera: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni). 

La pulizia (con i prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati 

(aule, aule attrezzate, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale); i piani di lavoro, banchi, cattedre e 

tavoli. La disinfezione deve riguardare: i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; i piani di lavoro, 

banchi, cattedre e tavoli; tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria 

dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali, giochi e 

materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 

che può venire toccata in modo promiscuo. Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere 

la massima efficacia gli ambienti vengono arieggiati. La disinfezione periodica avviene ad ogni 

turnazione delle classi, nelle aule e nelle palestre, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 

vedono un elevato passaggio di persone. Essa viene garantita giornalmente attraverso attrezzi a 

vapore e sanificatori per l’ambiente. Viene istituito un registro delle attività di pulizia e 

disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 

preventivamente. 

 
Alunni Fragili 

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche 

situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale o con i servizi. 

 

 

 

 



Presenza di casi sospetti 

Fermo restando l’obbligo per le famiglie, gli alunni e gli operatori scolastici di non recarsi a scuola 

se hanno una temperatura oltre 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti e sintomi riferibili al 

COVID 19, nel caso in cui un alunno o un lavoratore manifesti sintomi sospetti durante la 

permanenza a scuola, essi saranno sistemati nel locale della scuola debitamente individuato, con 

immediata comunicazione telefonica alla famiglia da parte del Referente scolastico per Covid-19 o 

altro componente del personale scolastico. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in 

collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

In caso di positività al virus Sars-CoV-2, gli alunni non potranno essere riammessi alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID 19 n. 

11/2021 e n. 12/2021. Risulta utile inoltre la tabella sintetica alle pp. 37-40 del documento dell'ISS 

“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021 reperibile al sito 

https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIMETRIE PLESSI MONTECARLO 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


