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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA CORONAVIRUS

PREMESSA
La ripresa delle attività didattiche in presenza presso l’Istituto Comprensivo Crema Uno ,
plesso di scuola primaria di San Bernardino - prevede il rispetto da parte del personale
docente, personale ATA e degli alunni e degli esterni di tutto quanto disposto nella
presente integrazione del Regolamento di Istituto – “Misure di Prevenzione e
contenimento del rischio di contagio da Coronavirus” .
Le misure sotto riportate derivano dalla applicazione delle seguenti norme:
● art. 3 del DPR 235/2007;
● PTOF di Istituto
● Patto di Corresponsabilità vigente
● Integrazione del Patto di Corresponsabilità relativo all'adozione ed al rispetto
delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio e diffusione di
covid 19 ;
● Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 recante “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”
● Linee guida per la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-2021 del
Comitato Tecnico scientifico del 28 maggio, 22 giugno e 7 luglio (stralci verbali
convocazione CTS)
● Nota Ministeriale n. 1436 del 13 agosto 2020 recante “Trasmissione verbale CTS
e indicazioni ai Dirigenti scolastici”
● Rapporto ISS COVID-19 N. 58 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative
per la gestione di casi focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
per l’infanzia”;
● Parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente alle “misure
organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai
comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o gli esercenti la potestà
genitoriale ed i presupposti inderogabili per la frequenza scolastica (...) che sono:
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1.

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore 37,5° C, anche nei tre giorni precedenti
2.
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni
3.
non essere stati a contatto con persone positive al SARs-Cov 2,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
● il verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020
● visto il verbale del Collegio dei docenti del 1° settembre 2020.
● visto il verbale del Consiglio di Istituto del 17 settembre 2020.
Tutti membri della comunità scolastica sono tenuti al rispetto di quanto sotto descritto al
fine di garantire l’adeguata attuazione delle misure di di Prevenzione e contenimento del
rischio di contagio da Coronavirus.

REGOLE DI ACCESSO E PERMANENZA NELLE SEDI SCOLASTICHE

Per l’accesso alle sedi è necessario rispettare le misure di contenimento del contagio
vigenti alla data odierna ed i presupposti inderogabili per la frequenza scolastica degli
alunni, di seguito riportati:
● 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 al SARS-CoV-2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
I genitori devono trattenere il proprio figlio presso il domicilio in presenza di temperatura
corporea superiore a 37,5°C, oppure in presenza di altri sintomi suggestivi di infezione
da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, disturbi gastrointestinali) e devono
contattare il pediatra di libera scelta.
In caso di insorgenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituzione Scolastica provvede all’isolamento
immediato dell’alunno e ad informare i genitori o chi esercita la potestà genitoriale
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perché si rechino tempestivamente presso il plesso frequentato per ricondurre al
domicilio il proprio figlio.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5° C o un sintomo compatibile con COVID 19 sia a scuola che presso il proprio
domicilio, in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID 19, il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del PLS .
Relativamente al personale docente ed ATA, l’accesso e la permanenza nei plessi
scolastici è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
● 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 al SARS-CoV-2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
In base alla normativa vigente, la misurazione quotidiana della temperatura corporea
degli alunni è lasciata alla responsabilità delle famiglie; si ricorda che l’accesso di
ciascun alunno ai plessi scolastici è consentito solo se ricorrono le seguenti tre
condizioni che sono oggetto di responsabilità genitoriale, come si evince dalla
integrazione del Patto di Corresponsabilità di Istituto, ovvero:
● 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 al SARs-Cov 2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Qualora durante la frequenza a scuola i minori che manifestano i sintomi suggestivi di
infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) sono
momentaneamente ospitati nella sala di isolamento con la sorveglianza di un adulto. Il
personale scolastico informa la famiglia, che deve prelevare il proprio figlio/a in breve
tempo e contattare il pediatra di libera scelta (PLS) che provvede alla segnalazione
secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
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RIAMMISSIONE A SCUOLA

Il d.p.c.m. del 7 settembre 2020 (art. 1) prevede che le istituzioni scolastiche continuino a
predisporre ogni misura utile per la prevenzione e la gestione dei casi focolai di
SARSCoV- 2, anche sulla base delle indicazioni operative elaborate dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e parte integrante al d.p.c.m. - allegato n. 21 .
Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende, secondo la Circolare emessa
dalla Regione Lombardia il 14 settembre 2020 ed indirizzata alle ATS regionali,
http://www.ats-bg.it/upload/asl_bergamo/notizie/riaperture_scuole_def_12753_17907.pdf
le
seguenti
casistiche
1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) –
fattispecie questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19, come da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è
negativo, in paziente sospetto per infezione da SARSCoV- a giudizio del pediatra o
medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La valutazione
circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo
prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione
2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso
(tampone negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)
3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo
a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro).
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS (il
MMG/PLS acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da
indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorveglianza – attivo da fine Settembre –
oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione). Si precisa che
l’esito del tampone è estraibile anche dai gestionali locali delle ATS oltre che dal
Cruscotto Sorveglianza.
Nel caso in cui uno studente abbia problemi di salute, ma non sia sottoposto a tampone
in quanto la sua sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19, il medico curante o il
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pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro
clinico, valuterà i tempi per il rientro a scuola. Sia nel caso sopra descritto sia per assenza
per motivi non riconducibili alla salute, il genitore/tutore deve compilare la richiesta di
giustificazione di assenza che si trova nel diario scolastico (nella parte finale del diario
costituita da tagliandi; per le assenze i tagliandi sono indicati dal colore rosa); il tagliando
compilato sarà ritirato in classe dal docente della prima ora. Con la compilazione della
richiesta di giustificazione di assenza il genitore/tutore dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
o che il figlio è stato assente per motivi non collegati allo stato di salute
in alternativa
o di aver consultato il pediatra riguardo lo stato di salute del figlio e di non aver avuto
indicazioni sulla necessità di adozione di misure previste dalla normativa COVID-19.

ORARI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE

La scuola primaria di San Bernardino si trova nell’edificio di via Brescia 23 a Crema.
L'edificio, senza barriere architettoniche, si sviluppa su 2 piani ed è dotato di ascensore.
E’ adiacente e in comunicazione con l’edificio architettonico degli anni 60 nel quale è ora
ospitata la scuola per l’insegnamento in età adulta CPIA. L’edificio è dotato di cancello
pedonale e di cancello carrabile preceduti da un’ampia piazzola calpestabile che confina
con la strada provinciale. Dall’ingresso principale si sviluppa un ampio cortile interno in
mattonelle e un grande spazio verde. Sul lato ovest della scuola primaria si trova un
terreno alberato adibito a giardino della scuola e a nord/ovest l’orto didattico di 100 mq ca.
Al pian terreno dell’edificio si trova il locale ascensore e il laboratorio di informatica mentre
al 1° piano si trovano dislocate lungo un unico corridoio, le 5 aule didattiche , l’aula
insegnanti , il bagno per le alunne e quello per gli alunni più il bagno per il personale
scolastico. Ivi si trova anche un ripostiglio per i prodotti di pulizia e a est dell’atrio all’arrivo
delle scale, un locale per isolamento sanitario, il laboratorio di immagine e il refettorio con
locale per custodia e lavaggio stoviglie con servizi igienici. Adiacente a quest’ultimo si
trovano due piccoli locali ad uso ripostiglio e spogliatoio per personale ausiliario. Tali
locali sono ubicati come riportato dalla piantina allegata a pag. 6.
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Organizzazione oraria nel periodo “precovid”
Tempo scuola

Orario lezioni

Servizio mensa

ore settimanali
30

dal lunedì al
venerdì

8,30-12,30 /
13,30-15,30

dal lunedì al
venerdì

12,30-13,30

A cura dell’Ente locale a pagamento

PRESENZE NEL PLESSO

CLASSI

Totale: 5

ALUNNI

TOTALE:

1A – 17

73 ALUNNI

2A – 15
3A – 11
4A – 13
5A – 17
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TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali, con cinque rientri pomeridiani,
dal lunedì al venerdì.
Il Consiglio d’Istituto, in data 30 giugno 2020 ha deliberato che le lezioni dal 14-09-2020
al 25-09-2020 si svolgeranno con orario antimeridiano.

Classe

Ingresso

Uscita

5°

ore 8:20

ore 12:20

4°

ore 8:25

ore 12:25

3°

ore 8:30

ore 12:30

2°

ore 8:35

ore 12:35

1°

ore 8:40

ore 12:40

Dal 28-09-2020 riprenderà l’orario a tempo prolungato con ingressi ed uscite
scaglionate, per i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì è il seguente:
classe

classe 5^

ingresso
a.m.

uscita a.m.

8,20

12,20

mensa

mensa

ingresso
p.m.

uscita p.m.

13,20

15,20
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classe 4^

8,25

12,25

mensa

13,25

15,25

classe 3^

8,30

12,30

mensa

13,30

15,30

classe 2^

8,35

12,35

mensa

13,35

15,35

classe 1^

8,40

12,40

mensa

13,40

15,40

I ritardatari entrano dall’ingresso principale al termine delle entrate scaglionate degli
alunni, con l’accompagnamento di un genitore per l’espletamento delle procedure di
giustificazione: compilazione del tagliando presente sul diario e registrazione sul RAE
Registro degli Accessi Esterni , in dotazione al collaboratore scolastico.
Per quanto riguarda i ritardi per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni, le insegnanti
attendono il genitore all’esterno dell’edificio scolastico per l’espletamento delle
procedure di giustificazione.

ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere, si è
provveduto a:
● delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla
lavagna, (almeno 2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente);
● posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli:
distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca;
non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre;
creare dei corridoi percorribili di 0,80 m.
Per favorire il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla
diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure:
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● segnalazione con adesivi della posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che
possa essere ripristinata dopo ogni spostamento;
● esposizione, all’interno dell’aula, della segnaletica
comportamenti da adottare e la capienza massima;

indicante

i

principali

● combinazione del principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento
costante, tenendo se possibile le finestre aperte anche durante le lezioni;
● posizionamento di un dispenser di soluzione idro alcolica in ogni classe per favorire
l’igiene delle mani del personale e degli alunni.

CAPIENZA AULE SCUOLA DI SAN BERNARDINO
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RIFERIMENTO PIANTA PIANO PRIMO

Aule didattiche : Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza
come da piantina.
Rif. Pianta Piano Primo
01-Capienza

27 Alunni

02-Capienza

12 Alunni

03-Capienza

20 Alunni

04-Capienza

20 Alunni

05-Capienza

15 Alunni

06-Capienza

28 Alunni

07-Capienza

15 Alunni

08-Capienza

15 Alunni

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte
quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il
distanziamento prescritto .
Per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui sia
impossibile garantire il distanziamento fisico, l’utilizzo della mascherina rappresenta uno
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strumento prevenzionale cardine insieme alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli
ambienti e alla adeguata aerazione dei locali.
Al personale scolastico, docente e non docente, sono distribuite le mascherine
chirurgiche e una visiera paraschizzi. Per la gestione delle emergenze (vomito, epistassi
ecc) al personale sono forniti guanti monouso in nitrile e camici monouso.
E’ prevista la disposizione di dispenser di soluzione idroalcolica all’ingresso dell’edificio,
negli uffici e all’interno di ogni aula didattica e di ogni altro locale (laboratorio, bidelleria…).
Ogni giorno gli alunni devono presentarsi a scuola indossando una mascherina fornita
dalla famiglia. In classe, dopo aver igienizzato le mani, a turno prendono una mascherina
fornita dal Ministero e depositano la propria in un contenitore/busta fornita dalla famiglia.
La famiglia fornirà anche un altro contenitore ove deporre eventualmente la mascherina
fornita dalla scuola durante i momenti in cui è possibile per gli alunni non indossarla.

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI

Il materiale didattico e la cancelleria devono essere rigorosamente personali e custoditi
all’interno di zaini individuali chiusi da tenere in prossimità del banco.
Durante l’emergenza sanitaria:
● ogni alunno utilizzerà esclusivamente il proprio materiale personale,
identificabile con nome o cognome ( si consiglia l’uso di un pennarello
indelebile o altra soluzione );
● l’uso condiviso di materiale didattico in dotazione alla scuola sarà consentito solo
se sarà possibile effettuare una sanificazione dopo ogni uso personale;
● il materiale personale non potrà essere lasciato in classe.
Non è consentito portare da casa alcun gioco.
Nelle aule saranno lasciati solo gli arredi consentiti dalla capienza dell’aula, che verranno
utilizzati dai docenti; negli armadi in condivisione gli scaffali sono contrassegnati dal nome
del docente che li utilizza; se presenti, gli armadi personali sono altrettanto contrassegnati
dal nome del docente fruitore.
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Nei locali BIBLIOTECA o comunque se all’interno dell’Istituto avviene lo scambio di libri è
necessario che il singolo libro, al rientro dal prestito, rimanga per un periodo di 3 giorni in un
locale aerato prima di essere rimesso in prestito.

SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni non didattici, cioè non deputati espressamente alla didattica ( l’ingresso,
la parte dell’atrio non utilizzata come aula, i corridoi, i cortili, le aree verdi, il portico esterno
di raccordo tra i due edifici), saranno opportunamente segnalati (cartellonistica verticale e
orizzontale).
Tali spazi potranno essere utilizzati sia per il momento della ricreazione, sia per lo
svolgimento delle attività didattiche.
Ciascun team utilizzerà gli spazi come concordato e descritto nel paragrafo G, nel rispetto
delle norme di distanziamento.
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.
All’ingresso della scuola il collaboratore scolastico dispone del RAE , Registro degli
Accessi Esterni, sul quale segna l’ingresso delle persone esterne alla quotidiana vita
scolastica (manutentori, ospiti, visitatori, corrieri,...) unitamente ai dati del soggetto che vi
accede.

AULE POLIVALENTI

Si stabilisce che le aule ad uso polivalente (ad eccezione dell’aula informatica, n.3)
verranno utilizzate per:
-

attività individuale o in gruppi secondo la capienza dello spazio individuato.

In tali circostanze ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza anti Covid vengano
rispettate: dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di 1 metro; il personale
potrà spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
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avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e la visiera e toccare le
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Per rendere maggiormente possibile quest’ultima procedura, si avrà cura di:
●
abbinare ciascuna aula a ciascun team, se possibile;
●
prevedere la rotazione di più team, ma in giorni diversi della settimana;
●
nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni
nuovo accesso si provvederà alla pulizia e all ’arieggiamento;
● tenere aperte le finestre dell’aula anche durante le lezioni, quando possibile,
assieme alla porta dell’aula;
●
ogni laboratorio e aula attrezzata sarà dotato di dispenser di soluzione alcolica
ad uso sia degli allievi sia del personale.
Aula informatica e pc nelle classi :
● prima di usare i dispositivi i bambini dovranno disinfettare le mani con la soluzione
idroalcolica, al termine dell’attività, il collaboratore scolastico igienizzerà tali
dispositivi;
● Il pc presente nell’aula sarà utilizzato dal docente per la didattica, al termine
dell’ora di lezione il docente avrà cura di igienizzare con salviettine disinfettanti o
con idonei panni e soluzione disinfettante per pc. Il docente potrà utilizzare il
proprio device.
Aula isolamento o COVID :
Locale d’isolamento : Si individua come “locale d’isolamento” l’infermeria ( vedi
piantina), che verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta
stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e con malessere generale
(difficoltà respiratorie, tosse etc.), affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per
il rientro al loro domicilio

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da
Covid 19, pertanto la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutte le superfici che possono
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essere toccate (compresa la rubinetteria) è quotidiana ed è eseguita dai collaboratori
scolastici.
● Gli insegnanti consentono ai bambini di recarsi ai servizi uno alla volta.
● I collaboratori scolastici hanno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai
servizi dei bambini.
● Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentando l’accesso:
in caso di bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni
a terra, opportunamente distanziati.
● In prossimità dei servizi sono presenti dispenser di sapone e carta asciugamani.
● Le procedure adottate sono supportate da apposita cartellonistica con le
istruzioni per l’uso: disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto
lavaggio delle mani.
● Le finestre restano possibilmente aperte .
I servizi igienici sono utilizzati dalle classi come da prospetto ;
cl 1^ ex bagno femmine
cl 2^ ex bagno maschi
cl 3^, cl 4^, cl 5^ utilizzeranno i bagni divisi in maschi e femmine a turni per classe.

MENSA
In considerazione del numero degli alunni iscritti al 28 agosto 2020, della capienza del
refettorio e delle disposizioni di sicurezza anti Covid, si prevede l’utilizzo del locale
mensa e dell’aula ex aula insegnanti.
·
.
·

saranno garantite un’accurata igienizzazione e aerazione dei locali prima e
dopo il pasto.
la distribuzione dell’acqua e del pane sarà effettuata dall’insegnante
Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli
allievi solo con la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici
toccate dall’allievo solo previa disinfezione delle mani.
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PALESTRA

La palestra della scuola primaria di San Bernardino ha uno spazio molto ampio, nel quale il
principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabili, .pertanto può ospitare ogni
classe del plesso. Da quest’anno non sarà più possibile accedervi dal corridoio interno
all’edificio del CPIA, quindi bisognerà accedervi dall’esterno seguendo il marciapiede
attiguo al nostro edificio
● Sono vietati tutti gli sport di squadra e gli sport di gruppo.
● E’ permesso il cambio delle scarpe, che devono essere custodite all’interno di un
sacchetto personale contrassegnato con nominativo e poi riposto nello zaino.
● Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni
per l’attività, si avrà cura da parte del personale ausiliarlo di igienizzare sia alla
consegna sia al ritiro ogni oggetto utilizzato dal singolo.
● La palestra verrà utilizzata da una sola classe per volta.
● Per l’attività di motoria sarà, dunque, sufficiente garantire un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri e altrettanto tra i bambini e il docente,
privilegiando le attività fisiche individuali.
● L’insegnante potrà valutare se far cambiare le scarpe ai bambini nel corridoio
adiacente la classe in caso di bel tempo oppure nell’atrio antistante la palestra
(opportunamente attrezzato con sedie) in caso di pioggia.
● Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività
motoria all’esterno.
● Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni
per l’attività, si avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro ogni oggetto
utilizzato dal singolo.

INTERVALLI

L’Intervallo a metà mattina prevede tre momenti: uso del bagno e disinfezione delle mani
(10 minuti), consumo della merenda seduti al proprio posto e momento di rilassamento
all’esterno della propria aula (10 minuti). Nel frattempo l’aula viene debitamente arieggiata.
Gli spazi all’esterno sono gli stessi individuati per l’intervallo mensa e le attività all’aperto.
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Si può ipotizzare di fare l’intervallo in classe, per esempio in caso di maltempo, mentre
l’aula viene debitamente arieggiata.
In caso di maltempo è possibile usufruire degli spazi coperti all'esterno rispettando il
distanziamento e seguendo una turnazione concordata in base all’orario dell'utilizzo dei
bagni.
Calendario utilizzo dei bagni
Classe 5^ ore 10,10-10,20
Classe 4^ ore 10,20-10,30
Classe 3^ ore 10,30-10,40
Classe 2^ ore 10,10-10,20
Classe 1^ ore 10,20-10,30/10,40

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO

Durante tutti gli intervalli, gli spazi esterni del giardino e del cortile verranno utilizzati dalle
classi a turnazione : 2 classi nel cortile e 3 classi nel giardino.
Ad eventuale integrazione del lavoro scolastico nell’aula, sarà possibile svolgere le lezioni
all’aperto rispettando le norme previste.

ENTRATA ED USCITA DA SCUOLA

L’ingresso e l’uscita degli alunni avverranno in modo scaglionato, una classe alla volta, dal
cancello carrabile. Si chiederà ai genitori di sostare davanti alla scuola per il solo tempo
richiesto per consegnare e prelevare i bambini da scuola. Entrati nell’edificio gli alunni
verranno accompagnati a entrare e a uscire rispettando la segnaletica relativa alla
direzione di marcia.
INGRESSO: Gli insegnanti accoglieranno i bambini all’interno della scuola; i bambini si
posizioneranno sulla segnaletica a terra, in modo da mantenere il distanziamento.
Terminato il tempo d’attesa , la classe verrà accompagnata dall'insegnante nella propria
aula, in fila indiana rispettando le regole del distanziamento.
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Gli alunni ritardatari, entreranno in coda all’ultima classe prevista dagli ingressi scaglionati,
solo se accompagnati dal collaboratore scolastico e in possesso di giustificazione della
famiglia; durante l’attesa, dovranno aspettare fuori dall’edificio scolastico.
All’ingresso della scuola, alla postazione del collaboratore scolastico, sarà posizionato il
RAE, REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI, sui cui il collaboratore scolastico
segnerà gli ingressi delle persone esterne (manutentori, ospiti, visitatori etc.), unitamente
ai dati del soggetto che accede.
USCITA: Le uscite avverranno in modo scaglionato, una classe alla volta, dal cancello
carrabile. La classe verrà accompagnata dall'insegnante dall’aula all’uscita, in fila indiana
rispettando le regole del distanziamento. Durante la consegna ai genitori, gli alunni
attenderanno il loro turno, in fila posizionati sui simboli predisposti nell’atrio.

ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE)

Dal 14 al 25 settembre 2020 le lezioni si svolgono solo in orario antimeridiano, dal lunedì
al venerdì. In tale periodo non è previsto servizio mensa.
E’ previsto il progetto di accoglienza ”Stare bene... insieme... a scuola”, mirato
all’acquisizione serena, informata, responsabile e consapevole delle norme Anti Covid.
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