






















 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

All’albo on line 

OGGETTO: presa di servizio e attività di controllo del green pass. 

 

VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall’art.1, 

comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021; 

VISTO  il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione 

Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza;  

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

n.1237 del 13 agosto 2021; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita che “dal 1° 

settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 

di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 

istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire 

la certificazione verde COVID-19”. 

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni 

sindacali; 

VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute; 

STANTE l’articolazione logistica dell’istituto che insiste su 7 plessi scolastici; 





NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e apposita Circolare 

ministeriale; 

SI EMANANO 

le seguenti disposizioni organizzative di cui all’oggetto. 

A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico docente 

ed ATA è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito Green Pass (GP) 

mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, 

ed esibendo contestualmente il proprio documento d’identità. 

Il dipendente che non esibirà il suddetto GP non potrà assumere servizio e risulterà assente 

ingiustificato per i primi 4gg. Nei suoi confronti si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria 

depenalizzata da 400,00 a 1.000,00 euro, con raddoppio in caso di reiterazione. Il mancato possesso 

e/o mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decorrere dal quinto giorno di 

assenza, è considerata assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro con 

mancata erogazione della retribuzione ed altri compensi o emolumenti  comunque denominati. 

Rilascio del Green Pass 

A mero titolo informativo si specifica che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle 

seguenti condizioni: 

- aver completato il ciclo vaccinale;  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da  almeno 15 giorni;  

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  

Modalità di controllo del green pass 

Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione 

di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:  

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo); 

2. L’APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato;  

3. L’APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;  

4. L’APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa; 

Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire 

in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della 

privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel 

caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP 

esibito sia effettivamente quello del dipendente.  



Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.  

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei 

soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche 

e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea 

controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle 

competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle 

disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 

Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari 

Regionali. Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai 

medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici 

di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della 

campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo 

gratuito e dovrà contenere:  

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

2. la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, 

n 105”;  

3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 

valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);  

4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 

opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

6. numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  

Ci si riserva di fornire informazioni più di dettaglio ad avvenuta emanazione dell’apposito DPCM e 

relativa Circolare ministeriale, o indicazioni che dovessero pervenire ad horas dal Ministero circa 

l’attivazione di apposita piattaforma. 

La presente con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione scolastica vale come 

notifica. 

Si allegano:  

1. Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111  

2. Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021  

3. Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021  

Cordiali Saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
CONFERIMENTO DI DELEGA PER LA VERIFICA DEI 
CERTIFICATI VERDI COVID-19  
--- GREEN PASS --- 

 
 

L’Istituto scolastico “Istituto Comprensivo di Roverbella”, in qualità di Titolare del Trattamento nella persona del suo 
legale rappresentante, il Dirigente Scolastico pro tempore, 

 
DELEGA 

 
i soggetti elencati nella tabella sottostante (Soggetti delegati) per la verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 

dell’utenza emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC dei cui all’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17/06/2021 e s.m.i., meglio note come GREEN PASS. 

Tutti i soggetti (soggetto delegante e soggetto/i delegato/i), si impegnano al rispetto integrale del Regolamento Privacy 

GDPR 2016/679, con divieto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun modo i dati delle persone che saranno 
soggette a verifica. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta Longo 

 
                                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 
 

 

 

 

 





 
 
 
 
 

 
 

 
 

NOTE E ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
L’incaricato individuato e autorizzato alla verifica del possesso certificazioni verdi dell’utenza interessata dalle 
misure operative per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche come indicato dal D.L. 6 agosto 2021 n. 
111 deve attenersi alle seguenti istruzioni. 
 

 per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall’Istituto scolastico, 
utilizzando solo ed esclusivamente la app “VerificaC19” e/o verifica dell’attestazione cartacea; 

 le operazioni di controllo consistono nella verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la 
lettura del QR-code utilizzando esclusivamente l’applicazione VerificaC19, che consente unicamente 
di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione; conoscere le generalità 
dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. 

 
Nota bene: in base alle previsioni normative, l’intestatario del Green pass dovrà presentare idoneo 
documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica qualora vi siano manifeste incongruenze 
dei dati riportati nella certificazione Green Pass rispetto al soggetto sottoposto a controllo (es. sesso e/o età). 
 
1. Se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo 

verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita. 
 
2. è vietato raccogliere e conservare dati personali riferiti alla persona controllata (è ammesso il controllo del 

documento solo in caso di “manifesta incongruenza”); 
3. non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato; 
 
4. è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare 

file su supporti elettronici; 
5. nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, in caso di 

manifesta incongruenza, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione 
stessa, l’addetto alla verifica vieta l’ingresso dell’utente interessato; 

6. non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate; 
7. far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa; 
8. è vietato cedere la delega o farsi sostituire da operatori che non sono stati espressamente incaricati dal 

Titolare del trattamento al controllo del green pass. 
9. Ulteriori istruzioni circa l’uso corrette della app ministeriale per la verifica dell’autenticità delle certificazioni 

verdi sono disponibili al seguente indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/  
10. La gestione dell’app ministeriale avviene mediante download su device di proprietà dell’Istituto, salvo 

diverse indicazioni della Dirigenza. 
 
L’incarico ha durata fino al termine dell’obbligo di controllo del green pass o fino a revoca dell’Istituto 
Scolastico stesso. 

https://www.dgc.gov.it/web/


 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli/alle alunni/e 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

All’albo on-line 
 

 

OGGETTO: Disposizioni per garantire l’avvio dell’anno scolastico in presenza, nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Piano scuola 2021-2022, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

eformative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022”, con 

il quale il Ministero dell’Istruzione ha adottato il Decreto 6 agosto 2021, n. 257; 

Visto il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza, Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000021 del 14 agosto 2021; 

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

Visto l’art 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021; 

Vista la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID - 19”, nella quale vengono indicati i soggetti 

che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per 

la tutela contro il rischio di contagio da COVID.19”; 

Vista la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 





“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS-Cov-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021, nell’a. s. 2021-2022,“al fine di 

assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della 

popolazione scolastica, l’attività scolastica e didattica è svolta in presenza” e che, ai sensi del comma 

4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni 

e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di 

cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 

SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica; 

Considerato il contesto specifico del nostro Istituto: numero di alunni frequentanti, numero di alunni 

per ciascuna classe, numero di docenti e di personale ATA, spazi interni ed esterni a disposizione, 

plessi, laboratori e palestre; 

COMUNICA 

 
le seguenti disposizioni, funzionali al corretto e regolare svolgimento in presenza delle attività 

educative e formative. Tali disposizioni potranno subire variazioni o integrazioni, a seguito 

dell’evolversi della situazione epidemiologica e/o di eventuali nuove linee di intervento per il 

contenimento della diffusione di COVID 19. 

 
PREMESSA 

 
Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022, la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività 

scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, nonché la riconquista della 

dimensione relazionale e sociale di alunni/e. 

Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), in considerazione della progressiva copertura 

vaccinale della popolazione italiana, ritiene necessario dare priorità alla didattica in presenza 

raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico. Laddove non sia possibile 

mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure di prevenzione, ivi 

incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. 

È importante sottolineare che la vaccinazione è una misura fondamentale di prevenzione per contenere 

la diffusione della SARS-Cov-2. Pertanto è essenziale che il personale docente e non docente assicuri 

piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo alla ripresa in sicurezza delle attività 

e delle relazioni proprie del fare scuola. Per lo stesso motivo, è stata promossa la vaccinazione di 

alunni/e a partire dall’età di 12 anni. 

Sarà cura di questa Istituzione portare avanti campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al 

personale, ad alunni/e e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a 

scuola, consolidando la cultura della sicurezza e sollecitando la responsabilità di ciascuno. 

 
Di seguito le principali misure di prevenzione e le informazioni relative alle procedure di sicurezza, 

che potranno essere oggetto di integrazioni o modifiche. 

 

TEMPERATURA OLTRE 37.5° - CONTATTI CON PERSONE POSITIVE 

 
È fatto obbligo a tutti di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 



sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 
È fatto obbligo a tutti di informare tempestivamente la scrivente o il Primo Collaboratore del Dirigente 

e i Referenti COVID di plesso di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’Istituto. 

 
È fatto divieto a tutti di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo: sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti. 

 
IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche 

e l’utilizzo di mascherina di tipo chirurgico. 

 
Alunni/e 

 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

alunni/e è la mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e, se previsto dalle disposizioni delle autorità 

competenti, per lo svolgimento delle attività sportive. 

 
Personale della scuola 

 
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica, 

salvo diverse indicazioni contenute nel DVR d’Istituto. Per il personale impegnato con alunni/e per i 

quali non è previsto l’uso della mascherina, si potranno utilizzare ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi 

di protezione per occhi, viso e mucose). Per alunni/e con disabilità, nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle indicazioni del medico 

competente. 

 
MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

 
Con successiva comunicazione, saranno condivise le regole da rispettare per evitare assembramenti: 

ingressi ed uscite ad orari scaglionati, utilizzando tutti gli accessi disponibili nei differenti plessi. 

 
Il rientro a scuola del personale e di alunni/e già risultati/e positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 



I visitatori dovranno sottostare alle presenti disposizioni e a quelle che verranno emanate 

successivamente nell’apposito Protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 d’Istituto. Nelle 

more dell’adozione del suddetto protocollo, si comunicano i seguenti criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa,  previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 

dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e 

sui percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 
L’accesso agli spazi comuni sarà disciplinato all’interno del Protocollo di sicurezza d’Istituto, 

con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza (un metro). 

 L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico. 

  Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, la scrivente ne indicherà le 

modalità  di  utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato  rispetto del 

distanziamento fisico. 

 
AERAZIONE DEGLI SPAZI 

 
I Collaboratori scolastici devono garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule 

scolastiche. 

In linea generale, al fine di ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, 

odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti 

nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus 

per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto 

possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule 

scolastiche.. 

 

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO 

DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti 

locali e/o i titolari della locazione devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti 



locali. Con specifica convenzione saranno definite le responsabilità delle pulizie e della 

sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. Con riferimento alla possibilità di consentire 

l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni 

prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di 

attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona 

bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, 

nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più 

stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione). 

 

 
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. Il 

DSGA  predisporrà, a tal fine, un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso 

un registro regolarmente aggiornato. 

 
Nel piano di pulizia occorre includere: 

• gli ambienti di lavoro e le aule; 

• le palestre; 

• le aree comuni; 

• le aree ristoro; 

• i servizi igienici e gli spogliatoi; 

• le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio; 

• materiale didattico; 

• le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

Dovranno essere assicurate quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di 

pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, 

n.19/2020. Bisognerà 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS 

COVID-19, 

n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere sottoposti a pulizia almeno due 

volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. 

 

 

 



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

 
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”. 

 
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto 

dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute 

n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in 

Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, REFERENTE COVID 

 
Il medico competente collabora con la scrivente, nell’integrare e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, 

convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente. 

Le specifiche situazioni di alunni/e in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

La scuola individua un Referente scolastico COVID-19 d’Istituto e referenti scolastici covid-

19 per ogni plesso. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente di plesso 

collabora con il Referente COVID d’Istituto  e con la scrivente nell’attività di tracciamento dei 

contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, 

l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui 

si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nei 

tempi indicate dalle autorità sanitari e elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed 

eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, 

comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello 

stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. 

La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 

certificazione verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

 



• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

• aver completato il ciclo vaccinale; 

• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 
Il Ministero della Salute – con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021- ha disciplinato la situazione 

dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di 

specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o 

temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione 

verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli 

effetti utile a consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. Tale 

certificazione dovrà essere rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, come 

previsto dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sia il personale scolastico in 

possesso della certificazione di esenzione che quello provvisto della “certificazione verde 

COVID-19” devono continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, 

il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni 

previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti 

autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui 

al decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono 

validi  anche i certificati  di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 

In merito al controllo del possesso della certificazione verde COVID 19, il decreto-legge n. 

111/2021 

- stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-

19”- prevede che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché 

delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 

…” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della 

certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. 

L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su 

apposita piattaforma interistituzionale. Allo stato, non bisogna acquisire copia della 

certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi 

sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del 

personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è 

sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo 

sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro, si 

somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di 

possesso/esibizione. 

In relazione al mancato possesso della “certificazione verde COVID-19, il Legislatore stabilisce 

(comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed 

esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La 

questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è 



dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non 

può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver 

dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al 

personale addetto al controllo. 

 
Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” 

 
Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è 

sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato”. Riguardo alle conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione 

della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal 

quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il 

quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato”. 

 
Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in 

servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde. 

 

 
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE INTERNA 
 

Per monitorare l’applicazione delle misure descritte, la scrivente costituisce una Commissione 

composta da: Dirigente scolastico, che la presiede, dal Referente COVID di Istituto, dal 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dal RSPP e dalla RSU. 

Le presenti disposizioni si applicano per l’anno scolastico 2021/2022, fintantoché  sono 

previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente 

atto, sarà oggetto di aggiornamento. 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul 

sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Agli alunni 

               Ai Genitori 

        Ai Docenti 

          Al Personale ATA 
                        Al DSGA     

 
                    Al Sito web

 

OGGETTO: Regole anti COVID-19 per gli alunni e le rispettive famiglie. 

Si trasmette il presente prontuario delle regole da seguire al fine di contenere il rischio da 
contagio da virus COVID- 19. 

 

1. Il controllo della temperatura corporea deve essere effettuato a casa, ogni giorno 

prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 
58/2020. 

 

2. L’Istituto dispone di termometri “senza contatto”. In qualsiasi momento, il 
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno inoltre essere 
effettuate misurazioni a campione (eccezion  fatta per la scuola dell’infanzia, dove è 

prevista la quotidiana misurazione della temperatura all’ingresso). 
 

 

3. Gli alunni non devono recarsi a scuola se manifestano febbre superiore a 37.5° 
C o altri sintomi (ad esempio tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea ecc). 
 

4. Gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica monouso (fino a diverse 
comunicazioni ministeriali), anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) e anche 

in presenza di un distanziamento di almeno un metro, eccezion fatta per gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina, certificate dal medico. È opportuno l’uso di 
una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo. Si 
richiede la dotazione di una mascherina di riserva inserita nello zaino di ogni alunno. 

 

5. Le mascherine dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori (in ogni plesso è presente un contenitore all’uopo dedicato). 
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6. Gli alunni, i genitori e chiunque entri nell’edificio scolastico deve igienizzarsi le mani 
utilizzando l’apposito gel fornito dalla scuola.  

 

 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi o previo appuntamento. Non è consentito 
ai genitori consegnare eventuali materiali dimenticati a casa dagli alunni.  

 
 

8. I genitori potranno accedere alla Segreteria didattica per casi di necessità non 
risolvibili per via telefonica o telematica, previo appuntamento che sarà fissato 
negli orari di apertura dello sportello. L’ingresso a scuola potrà avvenire previa 

misurazione della temperatura da parte di un collaboratore scolastico, igienizzando le 
mani utilizzando il dispenser che si trova all’ingresso della Scuola; i genitori dovranno 

essere dotati di mascherina e mantenere il previsto distanziamento di almeno 1 metro 
da altri soggetti presenti. L’accesso ai locali scolastici sarà inoltre registrato tramite 
apposito registro, nel caso di eventuale necessità di contact tracing. 

 

 

9. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
 

10. Gli alunni non devono lasciare a scuola materiale scolastico o altri oggetti 

personali, in quanto sarebbe di intralcio per le operazioni di pulizia e igienizzazione 
degli ambienti e degli arredi. 

 

11. È necessario evitare ogni situazione che crei promiscuità tra alunni di classi 

differenti, in quanto tale situazione complica l’eventuale attività di contact tracing in 
caso di contagio. 

 

12. In ogni cambio dell’ora dovrà essere effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 
aprendo le finestre. Il ricambio d’aria potrà essere effettuato, oltre che ogni ora, ogni 
qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

 

13. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della 
mascherina. 

 

14. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque 
consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 

richieste. 
 

15. Gli alunni, ogni volta che si recano ai servizi igienici, devono lavarsi bene le mani 
con il sapone e asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni servizio è 

affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e 
negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

 

16. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni dovranno essere ad uso 
assolutamente esclusivo del proprietario e dovranno essere identificabili con nome e 

cognome. 
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17. I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono 
alla posizione dello stesso. 

 

18. Gli alunni disporranno le proprie giacche/cappotti sugli appositi attaccapanni 
(all’interno di sacchetti personali) o sulla spalliera della propria sedia o nello zaino e 
terranno quest’ultimo in prossimità del proprio banco. 

 

19.I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli 
alunni affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani 

e/o facciano uso del gel igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa 
e getta (la cui dotazione è a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le 
mani bocca, naso e occhi. 

 

20.È vietato abbandonare fazzoletti monouso utilizzati: gli stessi devono essere gettati 
negli appositi contenitori. 

 

21.Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, distanziate e con le 
mascherine indossate. In ogni zona dell’Istituto saranno predisposti percorsi di 

entrata/uscita. 
 

22.Gli alunni, compatibilmente con il servizio pubblico di trasporto scolastico, devono 
impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 

23. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato nello spazio individuato in Istituto, secondo le indicazioni del 
Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 

tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 
l’orario scolastico.  

 

25.Durante il cambio per le lezioni di Scienze motorie, gli alunni devono evitare 

accuratamente di scambiarsi le magliette di ricambio (dove previste) che dovranno 
essere conservate all’interno del proprio zaino. Durante l’attività motoria, dovrà essere 

garantita una distanza interpersonale di almeno 2 metri, data l’impossibilità di utilizzare 
la mascherina. All’interno della palestra dovrà essere garantita l’aerazione del locale.  

 

26.I docenti di Scienze motorie, ogni qualvolta sia possibile e usando la propria 

autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto. Si eviteranno gli sport 
di squadra. 

 

27.I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 
videoconferenza o per via telefonica, previo appuntamento. 

 

28.Non è consentito portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze. 

 

29. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei 
pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, ecc..) 
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30. Si invitano i genitori/tutori a rimanere sempre aggiornati consultando il sito 

istituzionale. 
 

 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Ai genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

DELIBERA COLLEGIO n. 1-2/3  del 10/09/2021 

DELIBERA C. DI ISTITUTO n.  88-23/1  del 10/09/2021 

OGGETTO: PIANO RIENTRO -organizzazione plessi avvio a.s. 2021/22  e indicazioni 

operative 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTIGLIONE MANTOVANO 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

6 SETTEMBRE 8,00-12,00 SENZA MENSA  

DAL 7 AL 24 SETTEMBRE 8,00- 13,00 CON MENSA  

DAL 27 SETTEMBRE 8,00-16,00 

 

E’ presente un’unica sezione 

SUDDIVISIONE SPAZI E ORGANIZZAZIONE INGRESSO E USCITA:  

 

I due accessi possono garantire un’entrata e un’uscita; l’ingresso a scuola è consentito solo ai genitori 

dei bambini nuovi iscritti, per il periodo dell’inserimento. I genitori, per entrare a scuola dovranno 

dotarsi di mascherina chirurgica e saranno sottoposti alla misurazione della temperatura con un 

termometro senza contatto. Dovranno inoltre firmare un registro, all’interno del quale sarà riportato 

Nome, Cognome, data, orario ingresso, orario uscita e firma. All’ingresso ai bambini sarà effettuata  

la rilevazione della temperatura con un termometro senza contatto. 
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Il Gruppo dei bambini di 3 anni  e i  nuovi inserimenti di anni tre (n°8), seguiti dall’ins. Veronesi,  

verranno accolti nella sezione adiacente all’ingresso di servizio, per permettere ai genitori dei bambini 

piccoli di entrare e uscire senza accedere al corridoio e al salone, secondo un calendario/orario 

stabilito tra insegnanti e genitori.  

Il Gruppo dei bambini di anni 4-5 (n° 9), seguiti dall’ins. Mazzi, saranno  accompagnati dal genitore 

alla porta centrale ove il collaboratore o la docente li accoglieranno. Il gruppo usufruirà dello spazio 

del salone.  

 

Nel primo periodo - e fintanto le condizioni meteo lo consentiranno - i due gruppi di bambini useranno 

principalmente gli spazi esterni, all’uopo adibiti per ogni gruppo: il gruppo 3 anni nel giardino sul 

retro della scuola; il  gruppo 4-5 anni nel giardino davanti alla scuola. 

 

 Al termine delle attività, i bambini saranno accompagnati al cancello o alla porta del corridoio 

individualmente dall’ insegnante o dal collaboratore scolastico e saranno consegnati ai genitori. 

 

PRE-SCUOLA 

7:30- 8:00 effettuato dal collaboratore scolastico  

 

SERVIZI IGIENICI 

 

Ogni gruppo userà esclusivamente i servizi igienici adiacenti allo spazio sezione o salone.  

 

SERVIZIO MENSA 

 

La mensa sarà effettuata nel salone, previa pulizia della stessa.  

I bambini che si fermeranno a scuola nel pomeriggio riposeranno nello spazio salone, a debita 

distanza di sicurezza gli uni dagli altri. 

 

AULA COVID-19 

Si utilizzerà una stanza per isolare alunni con sintomi influenzali, in attesa dell’arrivo del genitore 

(Aula Covid): aula LIM, ex dormitorio. 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE:  

Sostituzione di bavaglie e asciugamani personali con salviette usa e getta, uso di sapone mani, gel 

igienizzante e  bicchieri di plastica; 

Ogni bambino troverà nell’apposita casellina personale i materiali individuali, mentre per i materiali 

di uso comune si provvederà quotidianamente alla sanificazione dopo l’uso. 

La biancheria per il riposo pomeridiano verrà contenuta in una borsa e riportata a casa 

quotidianamente. 

I bambini non possono portare  a scuola oggetti personali, giochi o pupazzi per il riposo pomeridiano.  

 

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 

condizioni epidemiologiche, sia dell’intero plesso che di una o più classi, si adotteranno le modalità 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALAVICINA 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

6 SETTEMBRE 8,00-12,00 SENZA MENSA  

DAL 7 AL 24 SETTEMBRE 8,00 - 13,00 CON MENSA  

DAL 27 SETTEMBRE 8,00-16,00 

 
Suddivisione spazi: 

● Sezione A: 26 alunni: 20 di 3 anni e  6 anticipatari 

● Sezione B: 23 alunni : 17 di 5 anni e 6 di 4 anni 

● Sezione C: 23 alunni: 15 di 5 anni e 7 di 4 anni  

Il numero degli alunni per ogni gruppo potrebbe variare (nuove iscrizioni, trasferimenti, ritiri…). 

 

Ogni sezione verrà utilizzata per le attività educative-didattiche e per il momento del pranzo. Prima 

e dopo il pranzo l’aula sarà pulita.  

I Bambini della sezione A faranno il riposo pomeridiano all’interno della propria aula. I bambini di 

4 e 5 anni delle sezioni B e C durante il pomeriggio svolgeranno attività educativo-didattiche. 

 

 Gli altri spazi presenti nel plesso verranno così utilizzati: 

● Spazio psicomotricità: per attività motoria e ricreativa a turno (previa pulizia e sanificazione 

tra un gruppo e l’altro); 

● Biblioteca: per attività didattica e ricreativa a turno (previa pulizia e sanificazione tra un 

gruppo e l’altro). 

 

INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI: ACCOGLIENZA 

 

Per quanto riguarda i bambini di tre anni che dovranno essere accolti per la prima volta a scuola, si 

prevede un inserimento graduale e programmato che, pur limitando il più possibile la presenza del 

genitore, sia rispettoso dei tempi del bambino, nella consapevolezza del delicato momento che 

bambino e genitore si apprestano ad affrontare. Il calendario degli inserimenti è stato concordato con 

igenitori degli alunni. L’inserimento si svolgerà il più possibile all’aperto con l’insegnante di 

riferimento. Il bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore (o da una sola persona 

delegata da esso 

 

AULA COVID-19 

Si utilizzerà una stanza per isolare alunni con sintomi influenzali, in attesa dell’arrivo del genitore 

(Aula Covid): aula multimediale 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

Il bagno in comune della sezione A e C verrà usato a turno dalle due classi e sanificato ad ogni cambio 

turno.  

SERVIZIO PRE-SCUOLA 
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Pre-scuola: orario 7:30-8:00 gli alunni rimarranno nell’aula di psicomotricità con i collaboratori 

scolastici. 

 

INGRESSO E USCITA ALUNNI: 

Gli alunni entreranno a scuola come abitualmente in fascia oraria “aperta” dalle ore 8 alle ore 9 (pre-

scuola 7.30).  Per evitare assembramenti l’ingresso avverrà dalle porte antipanico delle sezioni. Il 

genitore dovrà rimanere fuori dall’edificio e il bambino verrà affidato all’insegnante che, insieme al 

collaboratore, provvederà ad aiutarlo a spogliarsi e a igienizzare le mani. I bambini che usufruiranno 

del trasporto saranno accolti dalla collaboratrice e accompagnati nelle rispettive aule. ).  I genitori, 

per entrare a scuola dovranno dotarsi di mascherina chirurgica e saranno sottoposti alla misurazione 

della temperatura con un termometro senza contatto. Dovranno inoltre firmare un registro, all’interno 

del quale sarà riportato Nome, Cognome, data, orario ingresso, orario uscita e firma. All’ingresso ai 

bambini sarà effettuata  la rilevazione della temperatura con un termometro senza contatto 

 

 

Gli alunni che entreranno fuori dall’orario d’ingresso verranno accolti dai collaboratori scolastici che 

misureranno la temperatura e provvederanno ad accompagnarli in sezione. 

 

 

USCITA: l’uscita avverrà come sempre in fascia temporale “aperta”: 13-13.15 prima uscita, 15.30-

16 seconda uscita.  I bambini aspetteranno il genitore nelle rispettive sezioni/spazi; l’insegnante e il 

collaboratore provvederanno ad aiutare il bambino a prepararsi e lo accompagneranno dal genitore 

che rimarrà comunque all’esterno della struttura.  

All’esterno ci sarà un’adeguata segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento degli 

accompagnatori. 

Sempre all’esterno, in luogo riparato, saranno predisposte bacheche per le informazioni e caselle di 

posta individuali per ogni alunno. 

Per evitare assembramenti, sia all’entrata che all’uscita il bambino dovrà essere accompagnato o 

ritirato da una sola persona. 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI E MATERIALI: 

Sezioni: 

Ogni sezione è una bolla e non verrà a contatto con le altre.   

Ogni alunno sarà dotato di materiale personale per lo svolgimento delle attività didattiche (colori, 

colla, forbici, ecc.) che verrà posto nella propria casella.   

La biancheria per il riposo pomeridiano verrà portata a scuola ogni giorno in una busta. Gli indumenti 

da esterno (giacca, cappello ecc…) verranno messi in una busta che sarà posta nell’armadietto 

personale. 

Nel rispetto della normativa Covid non verranno usati asciugamani o bavaglie personali ma solo 

materiale usa e getta. Per bere ogni bambino porterà già da casa una borraccia individuale, munita di apposita 

etichetta che ne indichi il nome, che verrà posta in apposite caselle individuali e riportata a casa ogni 

giorno. La merenda e il pranzo verranno consumati negli spazi assegnati ad ogni gruppo prevedendo 

il maggior distanziamento possibile. 

Materiali e giochi comuni verranno sanificati ogni giorno dal personale Ata. 

Non è possibile portare giochi personali da casa. 
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Aule per il riposo pomeridiano: 

I bambini di 4 e 5 anni delle sezioni B e C durante il pomeriggio svolgeranno attività educativo-

didattiche. La capienza massima all’interno della sezione A è di 18 brandine.  

Giardino 

Il giardino sarà diviso in 3 spazi, delimitato da nastri segnaletici, per mantenere la divisione delle 

bolle. Dopo l’utilizzo dei giochi, i collaboratori provvederanno all’ igienizzazione degli stessi. 

 

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 

condizioni epidemiologiche, sia dell’intero plesso che di una o più classi, si adotteranno le modalità 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROVERBELLA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

6 SETTEMBRE 8,00-12,00 SENZA MENSA  

DAL 7 AL 24 SETTEMBRE 8,00- 13,00 CON MENSA  

DAL 27 SETTEMBRE 8,00-16,00 

 
Suddivisione spazi: 

● Sezione A: 24 alunni 

● Sezione B: 22 alunni 

● Sezione C: 22 alunni 

● Sezione D: 22 alunni 

● Sezione E: 25 alunni 

● Sezione F: 23 alunni 

 

Ogni sezione verrà utilizzata per le attività educative-didattiche e per il riposo pomeridiano. 

● Palestra: per attività motoria 

● Laboratorio: attività multimediale con supporto della L.I.M. 

● Antisezione A/B: attività in piccolo gruppo e pranzo 

● Antisezione C/D: attività in piccolo gruppo e pranzo 

● Antisezione E/F: attività in piccolo gruppo e pranzo 

● Mensa: ( momento del pranzo) 

-una sezione in mensa,una sezione in salone, una sezione nello spazio adiacente alla mensa e tre 

sezioni in antisezione 

 

● Stanza infermeria: verrà utilizzata come “AULA COVID” per isolare alunni o personale con 

sintomi influenzali/covid. 

Il numero degli alunni per ogni sezione potrebbe variare durante l’anno scolastico (nuove iscrizioni, 

trasferimenti, ritiri…). 

Ingresso e uscita alunni:  

L’ingresso e l’uscita degli alunni si svolgeranno come segue:  

- ogni gruppo accederà al proprio spazio attraverso le porte di emergenza che aprono sul giardino 

- dalle ore 8 alle ore 9 - (in questo modo i gruppi non si incrociano mai all’interno del plesso), lo 

stesso per l’uscita;  

- si prevede un solo accompagnatore, che rimarrà all’esterno delle sezioni; 

- il bambino verrà accompagnato e consegnato al personale della scuola.  

 I genitori, per entrare a scuola dovranno dotarsi di mascherina chirurgica e saranno sottoposti alla 

misurazione della temperatura con un termometro senza contatto. Dovranno inoltre firmare un 

registro, all’interno del quale sarà riportato Nome, Cognome, data, orario ingresso, orario uscita e 

firma. All’ingresso ai bambini sarà effettuata  la rilevazione della temperatura con un termometro 

senza contatto. 
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Le sezioni A, B utilizzeranno il cancellino principale e le sezioni C, D, E, F, utilizzeranno il cancello 

grande del parcheggio. 

All’ingresso sarà messo  a disposizione il gel igienizzante per le mani. 

Gli alunni che entreranno fuori dall’orario d’ingresso verranno accolti dai collaboratori scolastici che 

misureranno la temperatura e provvederanno ad accompagnarli in sezione. 

 

Pre-scuola: orario 7,30/8:00 dall’ingresso principale, gli alunni rimarranno nel salone d’ingresso con 

i collaboratori scolastici suddivisi nelle rispettive bolle. 

 
Per i bambini che dovranno fare l’inserimento si programmerà precisamente, insieme ai genitori, date/orari e 

il tempo di permanenza. L’adulto accompagnatore dovrà indossare la mascherina e sostare all’interno del 

plesso per un tempo breve. 

Gli indumenti personali dei bambini andranno posti in appositi armadietti all’interno dell’edificio. 

 

Organizzazione spazi e materiali 

Sezioni: 

Ogni sezione è una bolla e non verrà a contatto con le altre.   

Ogni alunno sarà dotato di materiale personale per lo svolgimento delle attività didattiche (colori, 

colla, forbici, ecc.), gli effetti personali saranno riposti in un armadietto all’interno di buste di plastica 

chiuse e con sopra il nome. La biancheria per il riposo pomeridiano verrà portato a scuola pulito ogni 

giorno in una busta. Il nome deve essere apposto su ogni cosa appartenente al bambino stesso. 

Nel rispetto della normativa Covid non verranno usati asciugamani o bavaglie personali ma solo 

materiale usa e getta.  

In ogni spazio saranno a disposizione giochi che verranno costantemente sanificati e non potranno 

essere scambiati tra i gruppi. Si elimineranno giochi e materiali difficilmente sanificabili 

(travestimenti, peluches ecc).  

Materiali e giochi comuni verranno sanificati ogni giorno dal personale Ata. 

Gli alunni non potranno portare a scuola giochi personali da casa. 

 

Aule per il riposo pomeridiano: 

La capienza massima di ogni aula è di 15 brandine. In caso la richiesta superasse il numero massimo 

gli alunni rimarranno svegli e svolgeranno attività alternative. 

 

Giardino 

Il giardino sarà diviso in 6 spazi, delimitato da separatori in plastica, per mantenere la divisione delle 

bolle. Dopo l’utilizzo dei giochi, i collaboratori provvederanno all’ igienizzazione degli stessi. 

 

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 

condizioni epidemiologiche, sia dell’intero plesso che di una o più classi, si adotteranno le modalità 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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SCUOLA PRIMARIA DI MALAVICINA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

 13 SETTEMBRE: dalle ore 8:10 alle ore 12:10 

DAL 14 SETTEMBRE AL 18 SETTEMBRE (per tutti i tempi scuola): dalle ore 8:10 alle ore 

13:10 senza mensa 

Dal 20 SETTEMBRE orario definitivo in base ai differenti modelli di tempo scuola. 

N.B. Si dovrà prestare grande attenzione alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser messi a 

disposizione o propri. In particolare questa operazione sarà obbligatoria all’arrivo a scuola, prima e dopo ogni 

pasto, dopo essere andati in bagno. Le aule e i locali dovranno essere ventilati molto spesso, almeno 15 minuti 

ogni ora; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro (2 metri 

per l’attività motoria). 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE 

L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene tramite l’utilizzo dei due cancelli, in modo scaglionato e 

ordinato. Nell’osservanza delle norme di distanziamento sociale ed anche per evitare assembramenti, 

all’ingresso gli alunni raggiungeranno l’insegnante al punto di raccolta identificato con classe e 

sezione e, al momento dell’uscita, ogni insegnante provvederà per tempo a disporre il proprio gruppo 

in fila e a vigilare durante il percorso dall’aula al cancello. Ogni alunno dovrà essere accompagnato 

e ritirato al cancello da un solo genitore (o da una sola persona delegata da esso). 

ORARIO CLASSI INGRESSO  ORA 

INGRESS

O 

USCITA ORDINE DI 

USCITA 

ORARIO 

PROVVISORI

O 13/09/21 

ORE 8.10-12.10 

3A – 5B Cancello 

principale e 

porta principale 
8.05 

Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 3A 

Classe 5B 

5A- 2A 5A Cancello 

laterale e porta 

laterale, atrio 

2A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.05 

Cancello 

laterale e 

porta 

laterale, 

atrio 

Classe 5A 

Classe 1A 

  4A Cancello 

laterale e porta 8.10 

Cancello 

laterale e 

porta in 

 

Classe 2A 

            4A  
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in fondo al 

corridoio 

fondo al 

corridoio 

1A Accoglienza in 

cortile o 

nell’atrio 

8.10 Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 1A 

      

ORARIO 

PROVVISORI

O  14-18/09/21 

ORE 8.10-13.10 

(SENZA 

MENSA) 

3A – 5B Cancello 

principale e 

porta principale 
8.05 

Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 3A 

Classe 5B 

5A- 2A 5A Cancello 

laterale e porta 

laterale, atrio 

2A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.05 

Cancello 

laterale e 

porta 

laterale, 

atrio 

Classe 5A 

Classe 1A 

4A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.10 

Cancello 

laterale e 

porta in 

fondo al 

corridoio 

 

Classe 2A 

            4A  

1A Cancello 

principale e 

porta principale 

8.10 Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 1A 

      

ORARIO 

DEFINITIVO 

 DAL 20/09/21 

(RIENTRI E 

MENSA) 

3A – 5B Cancello 

principale e 

porta principale 
8.05 

Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 3A 

Classe 5B 

5A- 2A 5A Cancello 

laterale e porta 

laterale, atrio 

2A Cancello 

laterale e porta 

8.05 

Cancello 

laterale e 

porta 

laterale, 

atrio 

Classe 5A 

Classe 1A 
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in fondo al 

corridoio 

4A Cancello 

laterale e porta 

in fondo al 

corridoio 

8.10 

Cancello 

laterale e 

porta in 

fondo al 

corridoio 

 

Classe 2A 

            4A  

1A Cancello 

principale e 

porta principale 

8.10 Cancello 

principale e 

porta 

principale 

Classe 1A 

      

 

COMPILAZIONE SEZIONE DIARIO: I genitori sono tenuti a leggere, compilare e firmare – entro 

i primi giorni di scuola- la documentazione e i modelli presenti all’interno del diario (es: delega al 

ritiro dell’alunno, autorizzazione foto di classe, visite guidate, patto educativo di corresponsabilità 

ecc.). Per quanto riguarda in particolare la delega al ritiro dell’alunno, si chiede di consegnare al 

docente di classe copia della carta d’identità dei genitori degli alunni delle classi prime ed eventuali 

aggiornamenti (es carta d’identità scaduta o delega ad altre persone) per le altre classi.  

I coordinatori di classe/docenti prevalenti provvederanno a consegnare in segreteria copia di tutta la 

documentazione utile firmata dai genitori e presente sul diario, in segreteria, entro la prima settimana 

o comunque non appena in possesso di tutta la documentazione della propria classe. 

INGRESSI CON RITARDO GIUSTIFICATO/USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni saranno accompagnati fino e non oltre la porta d'ingresso della scuola da un solo genitore 

muniti di mascherina; oppure saranno accompagnati dal collaboratore alla porta d’uscita della scuola. 

Si invitano i genitori a compilare i tagliandi delle giustificazioni sul diario con anticipo in caso di 

impegni programmati. 

PRE-SCUOLA 

Accoglienza, da parte del collaboratore scolastico, nell’atrio della scuola nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico: gli alunni saranno muniti di mascherina. 

RICREAZIONE 

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, si prevede l’uso del parco della scuola nel quale ogni 

classe occuperà un proprio spazio delimitato: classe prima e classe seconda, zona adiacente alla 

scuola dell’infanzia, classe terza, classe quarta e classi quinte zone adiacente al parcheggio. In caso 
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di maltempo, l’intervallo sarà effettuato in classe. Quando la ricreazione si svolgerà in classe, seguirà 

le seguenti modalità: 

- gli alunni rimarranno seduti al banco per consumare la propria merenda;  

- successivamente potranno muoversi liberamente all’interno dell’aula solo indossando la  

mascherina chirurgica; 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, fatta eccezione per soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con il loro uso, certificate dal medico. La scuola fornirà le mascherine 

chirurgiche agli alunni, ma è consigliabile tenere all’interno dello zaino una mascherina di riserva nel 

caso ce ne fosse bisogno. 

Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso strettamente personale 

per evitare di bere ai rubinetti dei bagni. 

Non sarà consentito portare da casa giocattoli e carte da gioco. 

A causa dell’emergenza sanitaria è  sospeso l’uso del grembiule. 

Ogni alunno deve avere una sacca personale per riporre il giubbino e una per le scarpe per 

l’educazione fisica ed eventuali calze antiscivolo.  

Si ricorda che, per favorire le quotidiane operazioni di pulizia e sanificazione, non si potranno tenere 

a scuola libri /quaderni se non quelli previsti per il giorno. 

USO SERVIZI IGIENICI 

Prima dell’inizio della ricreazione (ore 10.55-11.10) i collaboratori scolastici aiuteranno i docenti a 

regolamentare l’afflusso dei gruppi classe ai servizi igienici e accertarsi della corretta igiene delle 

mani degli alunni per il consumo della merenda. 

All’ingresso della scuola, all’interno di ogni aula e nei bagni sarà presente un dispenser  di gel 

igienizzante.  

Le finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito almeno due volte al giorno. 

Indicativamente si prevedono i seguenti turni:  

 

PRIMO BAGNO 

Classe 1A ore 10.30-10.40 

Classe 2A ore 10.40-10.45 

Classe 3A ore 10.45-10.55 
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SECONDO BAGNO 

Classe 4A ore 10.40-10.50 

Classe 5A e 5B ore 10.50-10.55 

MENSA (CLASSI 1A - 3A - 5B con rientri pomeridiani lunedì e giovedì) 

Si prevede l’utilizzo della sala “mensa” scolastica per il gruppo classe della 1A, mentre per gli alunni 

della classe 3A e 5B  pranzeranno all’interno della propria aula. 

NB: le docenti delle classi del tempo prolungato provvederanno a preparare gli alunni per la mensa, 

prima del suono della campana per non ostacolare il deflusso delle file dei bambini in uscita. Inoltre 

si fa presente che l’aula della Classe 3A e 5B prima del consumo del pasto (lunch box) verrà 

accuratamente pulita, così come a pranzo ultimato.  

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

L’attività motoria dovrà essere effettuata prioritariamente all’aria aperta, mantenendo sempre il 

distanziamento di due metri tra ogni alunno, senza l’utilizzo della mascherina. In caso di maltempo, 

la stessa potrà essere effettuata nella palestra interna, solo qualora sia possibile il mantenimento della 

distanza di due metri tra gli alunni, sempre senza l’utilizzo della mascherina, nel rispetto della 

normativa vigente. Si raccomanda inoltre un’adeguata aerazione dei locali. La palestra dovrà essere 

pulita e sanificata dopo l’utilizzo della stessa da parte di ogni gruppo classe (particolare attenzione 

alla pulizia di spalliere, maniglie ecc…. ). 

 

UTILIZZO SPAZI COMUNI  

Vedi voce ricreazione (giardino esterno) 

Utilizzo dell’aula insegnanti e servizi igienici/docenti, nel rispetto del distanziamento fisico. Prima 

dell’utilizzo dei distributori, il personale provvederà all’igienizzazione delle mani. 

DISPOSIZIONE CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI 

La disposizione delle classi è stata effettuata sulla base della capienza delle aule e del numero degli 

alunni, nel rispetto del distanziamento, della normativa vigente e di quanto concordato con il RSPP 

d’Istituto. 

Le aule non utilizzate per i gruppi classe sono a disposizione per attività laboratoriali, sostegno, 

piccoli gruppi, recupero e attività alternativa. 

AULA COVID 

Ex aula computer (aula vicino all’ingresso) sarà dedicata alla gestione dei casi sospetti di studenti o 

altro personale, che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (aula covid). 
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ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSE PRIMA 

Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, il momento di accoglienza degli alunni della 

classe prima avverrà nel cortile della scuola.  E’ consentita la presenza di un solo genitore per alunno 

(munito di mascherina). Successivamente gli alunni entreranno in classe accompagnati solo dalle 

docenti.  

In caso di maltempo, l’accoglienza potrà avvenire nell’atrio della scuola (ingresso laterale) ma in 

questa eventualità, i familiari non potranno accedere all’edificio scolastico, ma sosteranno nel cortile 

esterno della scuola. Si ribadisce l’importanza di non sostare davanti all’ingresso della scuola. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 

Per le classi prime è previsto un incontro con i genitori in data 6 settembre dalle ore 18 alle ore 19 

all’aperto presso il cortile della scuola. In caso di maltempo il suddettto incontro avverrà on line 

(vedere circolare pubblicata sul sito istituzionale dell’IC). 

In data 11 settembre dalle ore 10 alle ore 11 è organizzato un incontro tra i coordinatori di classe e i 

rappresentanti dei genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte, in modalità on line. 

Tali momenti sono finalizzati a fornire informazioni riguardo a: orario di funzionamento del plesso, 

organizzazione degli ingressi e delle uscite, norme di sicurezza anticovid - in un’ottica di 

collaborazione attiva e di corresponsabilità tra scuola e famiglia- indicazioni circa il materiale 

didattico necessario, operazioni di avvio dell’anno scolastico ecc… 

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 

condizioni epidemiologiche, sia dell’intero plesso che di una o più classi, si adotteranno le modalità 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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SCUOLA PRIMARIA DI ROVERBELLA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 

13 SETTEMBRE: dalle ore 8:10 alle ore 12:10 

DAL 14 SETTEMBRE AL 18 SETTEMBRE (per tutti i tempi scuola): dalle ore 8:10 alle ore 

13:10 senza mensa 

Dal 20 SETTEMBRE orario definitivo in base ai differenti modelli di tempo scuola. 

N.B. Si dovrà prestare grande attenzione alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser messi a 

disposizione o propri. In particolare questa operazione sarà obbligatoria all’arrivo a scuola, prima e dopo ogni 

pasto, dopo essere andati in bagno. Le aule e i locali dovranno essere ventilati molto spesso, almeno 15 minuti 

ogni ora; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro (2 metri 

per l’attività motoria). 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE:  

L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene tramite l’utilizzo dei tre cancelli, in modo scaglionato e 

ordinato (due cancelli del plesso principale e uno del “plessino”). Nell’osservanza delle norme di 

distanziamento sociale e per evitare assembramenti, all’ingresso gli alunni raggiungeranno 

l’insegnante al punto di raccolta identificato con classe e sezione e al momento dell’uscita, ogni 

insegnante provvederà per tempo a disporre il proprio gruppo classe in fila e a vigilare durante il 

percorso dall’aula al cancello. Prima usciranno gli alunni che utilizzano i pulmini e solo dopo che 

questi ultimi saranno partiti usciranno gli altri secondo l’ordine di uscita sottoindicato. Ogni alunno 

dovrà essere accompagnato e ritirato al cancello da un solo genitore (o da una sola persona delegata 

da esso). 

 

ORARI SCUOLA PRIMARIA ROVERBELLA  

 

Per gli ingressi e le uscite si utilizzeranno i cancelli indicati nella tabella sottostante con i relativi 

orari.  

Al plesso principale gli alunni e le alunne entrano alle ore 08.05 e si dispongono in modo ordinato e 

distanziato nei punti di raccolta. Dal cancello principale entrano 4C, 2B, 3A, 4D, 5A, 1A e 1B 

accedono ai locali scolastici dalla porta anteriore disponendosi su tre file (sinistra, centrale, destra) 

secondo gli orari indicati in tabella. 

Dal cancello laterale entrano 5B, 2A, 4A, 3B, si dispongono in 4 file e accedono ai locali scolastici 

dopo che sono entrate le classi  dal cancello principale, secondo gli orari indicati in tabella. 

Le classi collocate al primo piano salgono le scale secondo il seguente ordine: 3A - 4D - 5B - 2A - 

4A - 3B. 

L’ordine di uscita (nei giorni in cui è in vigore l’orario provvisorio) è il seguente: 5B - 2A - 4A - 3B 

(cancello laterale) 4C - 2B - 5A- 3A - 4D -1A -1B (cancello principale). 

Le classi al primo piano scendono le scale secondo il seguente ordine: 5B -2A - 4A - 3B - 3A -4D.  

Al “plessino” le classi entrano disponendosi su tre file (una a sinistra, una centrale e una a destra), 

l’ordine di ingresso e di uscita (nei giorni in cui è in vigore l’orario provvisorio) è il seguente: 4B -

3C (fila di sinistra), 2C - 5C (fila centrale) e 1C (fila di destra). 
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           ORARIO CLASSI, 

PUNTO DI 

RACCOLTA 

PORTA DI 

ACCESSO 

INGRESSO  ACCESSO 

LOCALI 

SCOLASTICI 

USCITA ORDIN

E DI 

USCITA 

ORARIO 

PROVVISORIO 

13/09/2021 

ORE 8.10-12.10  

4C (davanti 

alle scale, 

porta sx) 

2B (davanti 

alle scale, 

porta centrale) 

       

Cancello 

principale 

       08.05 

 

       

Cancello 

principale  

4C - 2B  

 

1A 

(accoglienza, 

cortile 

Pinocchio)  

        

1B 

(accoglienza, 

cortile 

Pinocchio) 

 

3A (cortile 

Pinocchio,) 

porta centrale) 

 

4D (cortile 

Pinocchio, 

porta sx)                                               

5A (cortile 

Pinocchio, 

centrale)    

  

Cancello  

Principale  

 

       08.10 

 

 

 

 

08.05 

 

 

 

 

Cancello 

principale  

 

 

  

5A - 3A 

- 4D 

1A -1B 

 

 

 

 

5B (cortile 

laterale fila 1, 

sx) 

2A (cortile 

laterale fila 2, 

centrale) 

 

Cancello 

laterale  

08.07 

 

      

08.07 

 

 

 

Cancello 

laterale  

CORTILE 

LATERALE  

5B -2A- 

4A-3B  
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4A (cortile   

laterale fila 3, 

sx)                                                                                     

3B (cortile 

laterale fila 4, 

centrale) 

 

 

08.10 

 

    

4B - 3C 

(davanti alle 

scale, sx) 

2C - 5C 

(davanti alle 

scale, 

centrale) 

Cancello 

centrale  

  

PLESSINO  08.05  

Cancello 

centrale 

  

PLESSINO  

4B - 2C - 

5C  

  1C 

(accoglienza, 

cortile 

casetta, dx) 

Cancello 

centrale 

 

 PLESSINO 

 08.10 

 

 

 

Cancello 

centrale 

  

 PLESSINO 

3C - 1C 

 

 

 

      

ORARIO 

PROVVISORIO  

14-18/09/2021 

 

ORE 8.10-13.10 

(SENZA MENSA) 

4C (davanti 

alle scale, 

porta sx) 

2B (davanti 

alle scale, 

porta centrale) 

       

Cancello 

principale 

       08.05 

 

       

Cancello 

principale  

4C - 2B  

 

1A (scivolo, 

dx)     

1B (davanti 

allo scivolo, 

dx) 

3A (cortile 

Pinocchio, 

porta centrale) 

4D (cortile 

Pinocchio, 

porta sx)                                               

5A (cortile 

Pinocchio, 

centrale). 

Cancello  

Principale  

 
       08.05 

 

 

 

 

 

 

08.07 

 

08.10 

 

 

Cancello 

principale  

 

 

  

5A - 3A 

- 4D 

1A -1B 
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5B (cortile 

laterale fila 1, 

sx) 

2A (cortile 

laterale fila 2, 

centrale) 

4A (cortile 

laterale fila 3, 

sx)                                                                                     

3B (cortile 

laterale fila 4, 

centrale) 

Cancello 

laterale  

08.07 

 

      

08.10    

Cancello 

laterale  

CORTILE 

LATERALE  

5B -2A- 

4A-3B  

4B - 3C 

(davanti alle 

scale, sx) 

2C - 5C 

(davanti alle 

scale, 

centrale) 

Cancello 

centrale  

  

PLESSINO  

08.05 

 

 

  

Cancello 

centrale 

  

PLESSINO  

4B - 2C - 

5C  

 1C 

(casetta, dx) 

  

Cancello 

centrale 

 

 PLESSINO 

 08.10 

 

 

 

Cancello 

centrale 

  

 PLESSINO 

3C - 1C 

 

 

 

      

ORARIO 

DEFINITIVO 

DAL 20/09/21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C (davanti 

alle scale, 

porta sx) 

2B (davanti 

alle scale, 

porta centrale) 

       

Cancello 

principale 

       08.05 

 

       

Cancello 

principale  

4C - 2B  

 

1A (scivolo, 

dx)     

1B (davanti 

allo scivolo, 

dx) 

3A (cortile 

Pinocchio, 

porta centrale) 

Cancello  

Principale  

 

       08.05 

 

 

 

 

 

08.07 

 

 

 

Cancello 

principale  

 

 

  

5A *- 3A 

- 4D 

1A -1B 
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4D (cortile 

Pinocchio, 

porta sx)                                               

5A (cortile 

Pinocchio, 

centrale). 

08.07 

 

 

08.10 

 

   

5B (cortile 

laterale fila 1, 

sx) 

2A (cortile 

laterale fila 2, 

centrale) 

4A (cortile 

laterale fila 3, 

sx)                                                                                     

3B (cortile 

laterale fila 4, 

centrale) 

Cancello 

laterale  

08.07 

 

      

08.10    

Cancello 

laterale  

CORTILE 

LATERALE  

5B -2A- 

4A*-3B  

4B - 3C 

(davanti alle 

scale, sx) 

2C - 5C 

(davanti alle 

scale, 

centrale) 

Cancello 

centrale  

  

PLESSINO  

08.05 

 

 

  

Cancello 

centrale 

  

PLESSINO  

4B - 2C - 

5C  

  1C 

(casetta, dx) 

  

Cancello 

centrale 

 

 PLESSINO 

 08.10 

 

 

 

Cancello 

centrale 

  

 PLESSINO 

3C - 1C 

 

 

 

 

* Le classi 4A e 5A escono alle ore 13,10 (dal lunedì al sabato). Le classi 1A- 1B - 2A - 2B - 3A - 

3B - 4B - 4D e 5B escono alle 16,10 il lunedì e il giovedì; martedì, mercoledì e venerdì l’uscita è alle 

13,10. L’ordine di uscita nei giorni di lunedì e giovedì è il seguente: 5B - 2A - 3B (cancello laterale), 

4C - 2B - 3A - 4D - 1A -1B (cancello principale). L’ordine di uscita nei giorni di martedì, mercoledì 

e venerdì è il seguente: 5B - 2A - 4A - 3B (cancello laterale) e 2B - 5A- 3A - 4D - 1A -1B (cancello 

principale). 

N.B. La classe 4 A, collocata al plesso principale (primo piano), solo nelle giornate 

di sabato utilizzerà l’aula n.7 situata al piano terra. 



 

19 

Al “plessino” l’ordine di uscita è il seguente: lunedì e giovedì 4B - 3C (fila di sx), 2C-5C (fila 

centrale), 1C (fila di dx); martedì, mercoledì e venerdì 2C (fila di sx), 2C-5C (fila centrale), 1C (fila 

di dx). 

COMPILAZIONE SEZIONE DIARIO: I genitori sono tenuti a leggere, compilare e firmare – entro 

i primi giorni di scuola- la documentazione e i modelli presenti all’interno del diario (es: delega al 

ritiro dell’alunno, autorizzazione foto di classe, visite guidate, patto educativo di corresponsabilità 

ecc.). Per quanto riguarda in particolare la delega al ritiro dell’alunno, si chiede di consegnare al 

docente di classe copia della carta d’identità dei genitori degli alunni delle classi prime ed eventuali 

aggiornamenti (es carta d’identità scaduta o delega ad altre persone) per le altre classi.  

I coordinatori di classe/docenti prevalenti provvederanno a consegnare in segreteria copia di tutta la 

documentazione utile firmata dai genitori e presente sul diario, in segreteria, entro la prima settimana 

o comunque non appena in possesso di tutta la documentazione della propria classe. 

INGRESSI CON RITARDO GIUSTIFICATO/USCITE ANTICIPATE 

Nel caso di ingresso in ritardo o fuori orario gli alunni saranno accompagnati fino e non oltre la porta 

d'ingresso della scuola da un solo genitore munito di mascherina. Per le uscite anticipate gli alunni 

saranno accompagnati dal collaboratore alla porta d’uscita della scuola. Si invitano i genitori a 

compilare i tagliandi delle giustificazioni sul diario con anticipo in caso di impegni programmati. 

MENSA 

Il pranzo verrà servito direttamente nelle aule dal personale della ditta di ristorazione. Le aule saranno 

pulite prima e dopo la somministrazione del pasto. 

TEMPO PIENO: fine lezione e sanificazione aula ore 12.10, inizio pasto dalle ore 12.15  

TEMPO PROLUNGATO: fine lezione e sanificazione aula ore 13.10 (lunedì e giovedì), inizio pasto 

dalle ore 13.15. 

Gli alunni andranno ai servizi in modo ordinato rispettando il distanziamento sotto la sorveglianza 

dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Ogni alunno deve indossare la mascherina (fatta eccezione per soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con il loro uso, per i quali sia presente un certificato medico) e deve igienizzare spesso 

le proprie mani. La scuola fornirà le mascherine chirurgiche agli alunni, ma è consigliabile tenere 

all’interno dello zaino una mascherina di riserva nel caso ce ne fosse bisogno. 

Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia d’ acqua o borraccia ad uso strettamente personale 

per evitare di bere ai rubinetti dei bagni. 

Non sarà consentito portare da casa giocattoli e carte da gioco. 

A causa dell’emergenza sanitaria è sospeso l’uso del grembiule. 

Ogni alunno deve avere una sacca personale per riporre il giubbino e una per le scarpe per 

l’educazione fisica ed eventuali calze antiscivolo. Si ricorda che, per favorire le quotidiane operazioni 
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di pulizia e sanificazione, non si potranno tenere a scuola libri /quaderni se non quelli previsti per il 

giorno . 

USO SERVIZI IGIENICI 

Prima dell’inizio della ricreazione e della consumazione del pasto è necessaria la presenza dei 

collaboratori scolastici per regolamentare l’afflusso dei gruppi classe ai servizi igienici e per 

accertarsi della corretta igiene delle mani degli alunni.  

Le finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito almeno due volte  al giorno. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

L’attività motoria dovrà essere effettuata prioritariamente all’aria aperta, mantenendo sempre il 

distanziamento di due metri tra ogni alunno, senza l’utilizzo della mascherina. In caso di maltempo, 

la stessa potrà essere effettuata nella palestra interna, solo qualora sia possibile il mantenimento della 

distanza di due metri tra gli alunni, senza l’utilizzo della mascherina, nel rispetto della normativa 

vigente. Si raccomanda inoltre un’adeguata aerazione dei locali. La palestra dovrà essere pulita e 

sanificata dopo l’utilizzo della stessa da parte di ogni gruppo classe (particolare attenzione alla pulizia 

di spalliere, maniglie ecc…. ). 

 

 

RICREAZIONE 

 

Con condizioni meteo favorevoli si ritiene opportuno effettuare la ricreazione all’aperto. Ciascuna 

classe avrà a disposizione una zona delimitata del cortile per evitare assembramenti. Nel corso 

dell’anno scolastico, qualora non fosse possibile andare in cortile, le classi faranno l’intervallo in 

classe, mentre nei giorni sotto indicati si dovranno rispettare i seguenti turni in salone: 

• CLASSI AL PRIMO PIANO 

lunedì e giovedì 5B e 4D, martedì 3A e 3B, mercoledì 2A e 4A, venerdì 2A, 3A, 3B e sabato 4 A. 

Tutte le classi faranno l’intervallo dalle 10.50 alle 11.05.  

• CLASSI AL PIANO TERRA  

lunedì e giovedì 1A e 1B, martedì e venerdì 2B e 2A, mercoledì e sabato 5 A- intervallo dalle 10.50 

alle 11.05. 

La classe 4C, avendo un tempo scuola diverso, effettua la ricreazione dalle 10.10 alle 10.25 nel salone 

il martedì e il giovedì. 

 

• CLASSI AL PLESSINO  

Lunedì e giovedì 1C e 2C, martedì e venerdì 3C e 5C dalle 10.10 alle 10.25.  

La classe 4B, avendo un tempo scuola diverso, effettua la ricreazione dalle 10.50 alle 11.05. 

N.B. Quando la ricreazione si svolgerà in classe, seguirà le seguenti modalità: 

- gli alunni rimarranno seduti al banco per consumare la propria merenda;  
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- successivamente potranno muoversi liberamente all’interno dell’aula solo indossando la 

propria mascherina; 

 

ALTRI SPAZI DISPONIBILI 

 

➢ spazi comuni: atrio, salone e cortile; 

➢ palestra; 

➢ laboratorio di informatica.  

Gli orari di utilizzo della palestra e del laboratorio di informatica si stabiliranno con tabelle condivise 

all’interno dei vari incontri per plesso/team ad inizio anno scolastico. 

 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA E TRASPORTO  

 

Il servizio di “pre-scuola” ha inizio alle ore 7.30 e si svolge nel salone al piano terra del plesso 

principale, a cura di personale appartenente a Cooperative Esterne. 

Nel rispetto delle norme anti Covid, gli educatori dovranno cercare di mantenere un adeguato 

distanziamento degli alunni e a tal scopo verranno affisse segnaletiche di posizionamento delle varie 

classi con nastri colorati sul pavimento.  

Per permettere un adeguato accesso alle aule, nel rispetto delle norme di sicurezza, si stabilisce quanto 

segue: al suono della prima campanella alle ore 8.05, le classi opportunamente distanziate, 

ordinatamente, confluiranno alle porte d’ingresso; una volta entrate, gli educatori affideranno gli 

alunni alle docenti della classe di appartenenza e raggiungeranno la propria aula. 

Anche per il servizio trasporto, gli alunni dovranno essere accompagnati dagli educatori all’ingresso. 

I collaboratori scolastici li condurranno alle classi. 

Plessino: per il servizio di “pre- scuola”, la sorveglianza è affidata ad un collaboratore scolastico e 

viene effettuata nel salone della scuola; al suono della campanella alle 8.05, gli alunni verranno 

indirizzati verso le differenti classi, dove sarà presente l’insegnante. 

Agli orari sopraindicati entreranno, scaglionati, tutti gli altri alunni.  

Al momento dell’uscita, l’assistente al pulmino accoglierà gli alunni trasportati e li farà salire sul 

pulmino.  

 

 

DISPOSIZIONE CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI 

La disposizione delle classi è stata effettuata sulla base della capienza delle aule e del numero degli 

alunni, nel rispetto del distanziamento, della normativa vigente e di quanto concordato con il RSPP 

d’Istituto. 

Le aule non utilizzate per i gruppi classe sono a disposizione per attività laboratoriali, attività in 

piccoli gruppi, interventi di recupero/potenziamento e attività alternativa. 
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Per ogni plesso è stata identificata un’aula (sia al piano terra che al primo piano) per la gestione dei 

casi sospetti di alunni o personale scolastico, che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre (aula covid). 

ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSE PRIMA 

Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, il momento di accoglienza degli alunni della 

classe prima avverrà nel cortile della scuola (cortile “Pinocchio” classi 1A e 1B, cortile plessino classe 

1C), così da consentire la presenza per ogni bambino, di un solo genitore che dovrà indossare la 

mascherina. Successivamente gli alunni entreranno in classe accompagnati solo dalle docenti.  

In caso di maltempo, l’accoglienza potrà avvenire nell’atrio dei due plessi ma in questa eventualità, i 

familiari non potranno accedere all’edificio scolastico, potranno rimanere nel cortile esterno della 

scuola. Si ribadisce l’importanza di non sostare all’ingresso della scuola. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMPONENTE GENITORIALE 

Per le classi prime si svolgerà un incontro con i genitori in data 6 settembre dalle ore 18 alle ore 19 

all’aperto presso il cortile della scuola. In caso di maltempo il suddettto incontro avverrà on line. 

In data 11 settembre dalle ore 10 alle ore 11 è previsto un incontro tra i coordinatori di classe e i 

rappresentanti dei genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte in modalità on line. 

Tali momenti sono finalizzati a dare informazioni riguardo a: orario di funzionamento del plesso, 

organizzazione degli ingressi e delle uscite, norme di sicurezza anti-Covid e indicazioni circa il 

materiale didattico necessario, operazioni di avvio dell’anno scolastico, in un’ottica di collaborazione 

attiva e di corresponsabilità tra scuola e famiglia, ecc… 

 

 

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 

condizioni epidemiologiche, sia dell’intero plesso che di una o più classi, si adotteranno le modalità 

presenti nel Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- ROVERBELLA 

 

A partire dall’a.s. 2021/2022 tutte le classi della scuola Secondaria di Roverbella funzioneranno con 

un solo tempo scuola, dal lunedì al venerdì, con orario 7:45 - 13:45 (con orario definitivo). 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO 

13 settembre tutte le classi dalle 8:45 alle ore 11:45  

dal 14 al 17 settembre dalle ore 8:45 alle ore 11:45 

dal 20 settembre 7:45-13:45 

 

N.B. Si dovrà prestare grande attenzione alla disinfezione delle mani utilizzando i dispenser messi a 

disposizione o propri. In particolare questa operazione sarà obbligatoria all’arrivo a scuola, prima e dopo ogni 

pasto, dopo essere andati in bagno. Le aule e i locali dovranno essere ventilati molto spesso, almeno 15 minuti 

ogni ora; bisognerà evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro (2 metri 

per l’attività motoria). 

 

Gli alunni delle diverse classi entreranno ed usciranno da ingressi/uscite diversi secondo gli orari 

sotto riportati. 

 

INGRESSO DALLA ROTONDA 

1. Alunni trasportati: ingresso dalla Rotonda e andata in aula alle 07.40  

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

Rotonda-corridoio 

segreteria-classe ai 

vari piani mediante 

scale interne 

08.20/08.40 Dalle loro classi alle 

scale interne-  

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.40 (3 ore) 

 

12.40 (4 ore) 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

Rotonda-corridoio 

segreteria-classe ai 

vari piani mediante 

scale interne 

07.20/07.40 Dalle loro classi alle 

scale interne-  

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

13.40 (6 ore) 

 

 

2. classi posizionate al PRIMO PIANO: Ingresso dalla ROTONDA- uscita in cortile dalla 

porta di fronte all’ingresso in rotonda- marciapiede- porta in cortile- scale interne sulla sinistra 

– piano laboratori, secondo il seguente ordine:  2C, 2B, 1D, 1E, 1B. 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

INGRESSO dalla 

ROTONDA- uscita in 

cortile dalla porta di 

fronte all’ingresso in 

rotonda- marciapiede- 

porta in cortile- scale 

08.45/08.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 

2°C, 2°B, 1°D, 1°E, 

1°B 

 

11.45/11.55 (3 ore) 

 

 

 

12.45/12.55 (4 ore) 
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interne sulla sinistra – 

piano laboratori 

INGRESSO 

ROTONDA 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO dalla 

ROTONDA- uscita in 

cortile dalla porta di 

fronte all’ingresso in 

rotonda- marciapiede- 

porta in cortile- scale 

interne sulla sinistra – 

piano laboratori 

07.45/07.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine:  

2°C, 2°B, 1°D, 1°E, 

1°B 

 

INGRESSO 

ROTONDA 

 

 

 

13.45 (6 ore) 

 

 

INGRESSO PORTA PRINCIPALE 

1. classi posizionate al PIANO TERRA: ingresso PRINCIPALE e andata in aula alle 07.45 

secondo il seguente ordine:  2 A , 3 D , 1C: 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE -

corridoio a destra  

08.45 A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 2°A, 

3°D, 1°C 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.45 (3 ore) 

 

 

 

12.45 (4 ore) 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO 

PRINCIPALE -

corridoio a destra 

07.45 A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 2°A, 

3°D, 1°C 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

 

 

13.45 (6 ore) 

 

 

 

2. classi posizionate al SECONDO PIANO: ingresso PRINCIPALE – scale interne fino al 

secondo piano, secondo il seguente ordine: 3B, 1A, 3A, 3C 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE- scale 

interne fino al 

secondo piano 

08.45/08.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso, secondo il 

seguente ordine: 3°B, 

1°A, 3°A, 3°C 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.45/11.55(3 ore) 

 

 

12.45/12.55(4 ore) 

 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO 

PRINCIPALE- scale 

07.45/07.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso, secondo il 
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interne fino al 

secondo piano 

seguente ordine: 3°B, 

1°A, 3°A, 3°C 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

13.45(6 ore) 

 

ALL’ESTERNO DEGLI INGRESSI ROTONDA e PRINCIPALE, si posizioneranno dei cartelli, sul 

muro per indicare il punto di raccolta esterno + successione ingressi (sulle porte di ingresso: 

ROTONDA E PRINCIPALE) delle varie classi in modo da favorirne l’ingresso previsto, secondo un 

ordine di classe. 

 

COMPILAZIONE SEZIONE DIARIO: I genitori sono tenuti a leggere, compilare e firmare – entro 

i primi giorni di scuola- la documentazione e i modelli presenti all’interno del diario (es: delega al 

ritiro dell’alunno, autorizzazione foto di classe, visite guidate, patto educativo di corresponsabilità 

ecc.). Per quanto riguarda in particolare la delega al ritiro dell’alunno, si chiede di consegnare al 

docente di classe copia della carta d’identità dei genitori degli alunni delle classi prime ed eventuali 

aggiornamenti (es carta d’identità scaduta o delega ad altre persone) per le altre classi.  

I coordinatori di classe/docenti prevalenti provvederanno a consegnare in segreteria copia di tutta la 

documentazione utile firmata dai genitori e presente sul diario, in segreteria, entro la prima settimana 

o comunque non appena in possesso di tutta la documentazione della propria classe. 

SVOLGIMENTO RICREAZIONE  

 

Nella prima settimana, dal 13 al 17 settembre, essendo il tempo scuola costituito solo da tre ore di 

lezione giornaliere, non è prevista la ricreazione. 

 Quando l’orario sarà definitivo la ricreazione si svolgerà dalle ore 9.40 alle 9.50 e dalle 11.40 alle 

11.50 per tutte le classi. Le classi effettueranno la ricreazione in classe o all’esterno secondo il 

calendario sotto riportato. Quando la ricreazione si svolgerà in classe, seguirà le seguenti modalità: 

- gli alunni rimarranno seduti al banco per consumare la propria merenda;  

- successivamente potranno muoversi liberamente all’interno dell’aula solo indossando la 

mascherina chirurgica; 

- durante la ricreazione non è prevista l’uscita dalla classe per usufruire dei servizi igienici al 

fine di evitare assembramenti. 

 

Nel cortile, si organizzano 3 spazi dedicati delimitati con il nastro bianco/rosso per separare le 

classi. 

Uscita/rientro per classi al piano terra: porta di emergenza posizionata di fronte all’aula riunioni n. 

8 

Uscita/rientro per classi al primo piano: porta di emergenza posizionata di fronte all’aula n. 11 

Uscita/rientro per classi al secondo piano: scale interne e porta centrale d’accesso al cortile 

Fungeranno da sorveglianti i docenti dell’ora precedente alle 2 ricreazioni ( ins. della 2° e della 4° 

ora). 

La tabella è calcolata nell’arco di 2 settimane, in modo da consentire ad ogni classe di svolgere la 

ricreazione all’esterno 5 volte. 
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N.B. In caso di maltempo le classi non usciranno in cortile, ma svolgeranno la ricreazione in classe, 

a debita distanza. 

 

SETTIMANA A 

 

RICREAZIONE 

IN CORTILE 

LUNEDÌ’ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

prima ricreazione 

9:40-9:50 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

PS: 3°C  

 

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B  

       1°A  

 PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E  

       1°B 

 

 

 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

PS: 3°C  

seconda 

ricreazione 

11:40-11:50 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B   

       1°A  

PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E 

       1°B 

 

 

 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

 

PS: 3°C  

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B 

       1°A 

 

SETTIMANA B 

 

RICREAZIONE 

IN CORTILE 

LUNEDÌ’ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

prima ricreazione 

9:40-9:50 

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

PP: 1°D  

 

 

PS: 3°B  

       1°A  

 PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E 

       1°B  

 

 

 

PT: 2°A  

 

 

PP: 2°C 

 

PS: 3°C  

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

seconda 

ricreazione 

11:40-11:50 

PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E  

       1°B 

 

 

 

PT: 2°A 

 

 

PP: 2°C  

 

 

PS: 3°C  

PT: 3°D 

 

 

PP: 2°B  

 

 

PS: 3°A 

 

 

 

 

PP: 1°D 

 

 

PS: 3°B   

       1°A 

PT: 1°C 

 

 

PP: 1°E  

       1°B  
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

 

Sarà possibile accedere ai servizi igienici durante tutte le ore di lezione, previo controllo e 

regolamentazione da parte del docente di classe presente e del collaboratore scolastico al piano, al 

fine di evitare assembramenti. Ogni uscita degli studenti verrà debitamente registrata su apposito 

registro posto sulla cattedra in modo da evitare continue uscite da parte degli alunni. 

 Le finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito almeno due volte al giorno. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

L’attività motoria dovrà essere effettuata mantenendo sempre il distanziamento di due metri tra ogni 

alunno, senza l’utilizzo della mascherina. La palestra dovrà essere pulita e sanificata dopo l’utilizzo 

della stessa da parte di ogni gruppo classe (particolare attenzione alla pulizia di spalliere, maniglie 

ecc…. ). 

 

UTILIZZO SPAZI COMUNI 

Utilizzo dell’aula insegnanti e servizi igienici/docenti, nel rispetto del distanziamento fisico. Le 

finestre del bagno se possibile dovranno avere un ricambio d’aria costante; il bagno dovrà essere 

pulito ogni due ore. 

Prima dell’utilizzo dei distributori, i docenti provvederanno all’igienizzazione delle mani. 

 

 

TRASPORTO-SORVEGLIANZA TRASPORTATI 

 

Il servizio di trasporto sarà gestito da n.3 pullman e dipende dall’ente comunale. Il viaggio avrà una 

durata massima di 15 minuti, durante i quali tutti i trasportati avranno l’obbligo di indossare la 

mascherina e di mantenerla posizionata correttamente (coprire naso e bocca) per tutta la durata del 

viaggio e all’interno dei locali scolastici. 

 

PRE-SCUOLA 

 

Il servizio pre-scuola ha inizio alle ore 7:20, orario di arrivo dei primi trasportati. La sorveglianza del 

gruppo alunni trasportati è affidata ad un collaboratore scolastico e ad un addetto della segreteria e 

avverrà nel locale denominato “Rotonda”, posizionato al piano terra del plesso. In relazione alle 

nuove norme di sicurezza, gli alunni dovranno mantenere un adeguato distanziamento tra loro. 

 

DISPOSIZIONE CLASSI NEGLI SPAZI PREVISTI 

La disposizione delle classi è stata effettuata sulla base della capienza delle aule e del numero degli 

alunni, nel rispetto del distanziamento, della normativa vigente e di quanto concordato con il RSPP 

d’Istituto. 

Le aule non utilizzate per i gruppi classe sono a disposizione per attività laboratoriali, sostegno, 

piccoli gruppi, recupero e attività alternativa. 
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L’Ex infermeria (aula vicino alla palestra) sarà dedicata alla gestione dei casi sospetti di studenti o 

altro personale, che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (aula covid). 

 

MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE 

Ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, fatta eccezione per soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con il loro uso, certificate dal medico. La scuola fornirà le mascherine 

chirurgiche agli alunni, ma è consigliabile tenere all’interno dello zaino una mascherina di riserva nel 

caso ce ne fosse bisogno. 

Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso strettamente personale 

per evitare di bere ai rubinetti dei bagni. 

 

Si raccomanda il lavaggio frequente delle mani secondo la modalità prevista dalle regole di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia. Diversi Dispenser di gel igienizzante saranno presenti nei due ingressi 

della scuola e in ogni classe. 

Si richiede a ciascun alunno di avere nella tasca dello zaino un pacchetto di fazzoletti di carta usa e 

getta. 

Ogni alunno deve avere una sacca personale dove tenere le scarpe e il cambio per l’educazione fisica. 

Nessun materiale (libri, quaderni, chitarra, pianola, cartellina tecnologia, sacca motoria) potrà essere 

lasciato a scuola. 

  

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Qualora si presentasse la necessità di sospendere l’attività in presenza a causa dell’aggravarsi delle 

condizioni epidemiologiche, sia dell’intero plesso che di una o più classi, si adotteranno le modalità 

presenti nel  Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 

 

 

 

 

 

Qualora fossero necessarie variazioni e integrazioni all’assetto organizzativo e/o al quadro 

orario, anche in virtù dell’organico non ancora completo e delle ulteriori disposizioni normative 

in uscita, ne verrà data tempestiva comunicazione. 

Cordiali saluti.  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof.ssa Roberta Longo 
                                            (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 



 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 89-23/2 del 10/09/2021 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO ISTITUTO CON LE REGOLE FONDAMENTALI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

NELLA SCUOLA 

Art. 1 

REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA SARS- COV-2 NELLA SCUOLA 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

A. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 

B. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
C. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto si richiama: 

I. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

II. il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 

III. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); 

IV. l ’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente 

scolastico covid presente nella sede staccata/plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno 

dell’istituto. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 



In particolare alle famiglie si chiede di effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente 

a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. 

Art. 2 

REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN TUTTI GLI 

AMBIENTI DELLA SCUOLA 

1.  Mantenere il distanziamento fisico di 1 metro in tutte le aree e gli ambienti scolastici, incluse le mense; 

2. in aula rispettare la postazione assegnata, che garantisce la distanza di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra 

alunni e docente; 

3. per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantito un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

4. nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono 

da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico; 

5. limitare gli spostamenti e i contatti tra gli operatori a quelli strettamente necessari: è importante che si creino 

microgruppi di interazione, affinché sia poi facilitata un’eventuale tracciatura dei contatti in caso di presenza di 

persona positiva all’interno della scuola; 

6. attenersi alla segnaletica orizzontale e ad ogni altra indicazione impartita dalle Autorità. 

7. Tutti coloro che accedono ai plessi dell’Istituto (alunni, lavoratori, genitori, personale esterno) devono 

provvedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso, utilizzando l’apposito dispenser messo a disposizione. 

 

Art. 3 

ALLE FAMIGLIE SI RICHIEDE: 

1. Effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al 

servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 

2. fornire ai propri figli i Dispositivi di Protezione Individuale ( mascherine e/o altri dispositivi eventualmente 

indicati, anche in seguito, dalla scuola) salvo diverse diposizioni ministeriali via via emanate; 

3. contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di base) per le operatività connesse alla valutazione 

clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

4. far rimanere l’alunno presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o il medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

    Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinale (ECDC, 31 luglio 2020); 

5. inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

6. dare comunicazione immediata al Dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un 

alunno risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

7. segnalare per iscritto, accludendo certificato medico, bambini e alunni le cui condizioni sono incompatibili 

con l’uso prolungato della mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, 



affinché si possano adottare le misure idonee (in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il 

pediatra e il medico di famiglia); 

8. a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantire un accesso prioritario a 

eventuali screening/test diagnostici; 

9. assicurare la reperibilità propria, o di persone allo scopo delegate, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a 

manifestasse una sintomatologia sospetta e fosse quindi necessario recarsi con urgenza a scuola per riportare 

l’alunno al proprio domicilio. 

10. collaborare con la scuola e informare gli alunni della necessità di indossare la mascherina durante l’ingresso, 

l’uscita, negli spostamenti e in ogni occasione in cui non sia possibile il distanziamento sociale 

11. per la scuola secondaria di I grado, il primo giorno di scuola, i genitori apporranno la firma sul diario dei 

propri figli allegando allo stesso una fotocopia del proprio documento di identità. La firma, diversamente dagli 

scorsi anni, non sarà apposta in presenza. 

 

Art.4 

ALL’ALUNNO SI RICHIEDE DI: 

1.Segnalare tempestivamente al docente di classe eventuale stato di malessere e seguire la procedura prevista 

per il trattamento dei casi sospetti 

3. Indossare la mascherina secondo le disposizioni normative e del Dirigente Scolastico; 

4. Rispettare tutte le indicazioni previste dal regolamento, dal patto di corresponsabilità, le prescrizioni della 

scuola, lavarsi spesso le mani, evitare di toccare bocca, occhi e naso, starnutire nel fazzoletti usa e getta o, in 

mancanza, nel gomito. 

5. Rimanere a casa nell’eventualità che si presentino sintomi respiratori o temperatura superiore a 37.5. 

6.Rispettare la capienza e il tempo di permanenza dei locali di uso comune tra cui bagni e laboratori. 

Art. 5 

AL PERSONALE SI RICHIEDE: 

1. Utilizzo obbligatorio e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle proprie mansioni forniti 

dalla scuola 

2. Detersione frequente delle mani con gli appositi prodotti forniti dalla scuola; 

3.  Monitorare il proprio stato di salute e verificare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

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

5. assicurarsi di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

6. restare presso il proprio domicilio con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

contattando il medico di famiglia; 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 in generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 



gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 

31 luglio 2020); 

7. inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze; 

8. contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo; 

9. dare comunicazione immediata al Dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in 

cui un componente del personale risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

10. Prima di accedere ai distributori automatici igienizzare le mani utilizzando i dispenser di gel messi a 

disposizione dalla scuola, utilizzare la mascherina ed evitare di sostare davanti al distributore, rispettando le 

regole del distanziamento. I distributori saranno utilizzati da una persona alla volta. 

 

Art. 6 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

1. Misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di un alunno o di un operatore 

scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto; 

2. la persona interessata verrà immediatamente isolata in un’aula individuata appositamente allo scopo e 

dotata di mascherina chirurgica; si provvederà al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi 

seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento 

da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della 

situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 

Art. 7 

MISURE PARTICOLARI PER ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE E/O CON DISABILITÀ 

E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, 

particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza 

specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. 

2. Verrà attuata un'attenta analisi della situazione specifica, insieme alla famiglia e ad eventuali operatori 

che interagiscono con l’allievo, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano 

particolarmente critiche. 

3. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 



famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto 

necessario, e di segnalare eventuali patologie. 

4. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà prevedere l'utilizzo 

di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità. 

5. Nella scuola dell’Infanzia la corporeità, la socialità, la relazione, l'esplorazione e il movimento sono aspetti 

irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a sei anni. 

Per non compromettere la qualità dell'esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di relazione 

nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a seconda dell'assetto organizzativo 

definito da ogni servizio educativo o scuola dell'infanzia per i gruppi/sezioni) e nell'interazione con le figure 

adulte di riferimento. 

6. L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno dei 

servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata 

dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con 

il loro grado di autonomia e consapevolezza, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, 

che poi deve essere immediatamente eliminato. 

7. Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale 

è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. 

8. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei 

servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 

Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e 

l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. 

9. In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa 

o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a 

procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio sarà allegato alla 

documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio. 

Art. 8 

MISURE ORGANIZZATIVE ALL’INTERNO DELL'ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

1. Va ridotto, al minimo indispensabile, l’accesso ai visitatori: sentiti il RSPP, il RLS e il Medico competente, 

verrà adottato apposito disciplinare interno, ispirato ai seguenti criteri di massima: 

a. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

b. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

c. regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza; 



d. differenziazione dei percorsi interni e, ove possibile, dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

e. predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

f. pulizia approfondita, aerazione frequente e adeguata degli spazi, sanificazione ove necessario; 

g. accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina da parte dell’adulto accompagnatore 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

2. Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica. Si provvederà a: 

a. assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

b. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 10 “Indicazioni 

igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 

3 agosto 2020; 

c. garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici; 

d. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso dei bambini. 

3. Verrà predisposto un piano di formazione specifica del personale della scuola sulle misure e sui 

comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria. 

4. Verrà predisposto un piano di formazione dei docenti, che tenga conto di quanto previsto dal DM 

89/2020, e cioè: 

a .informatica con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

b. con riferimento ai gradi di istruzione: metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 

learning); 

c. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

d. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

e. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata. 5.Verrà predisposto un piano di 

formazione del personale ATA in merito a: 

a. Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale 

ATA), 

b. Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA), 

c. Digitalizzazione delle procedure amministrative. 

6. I protocolli stabiliti garantiranno la privacy nel rispetto della normativa vigente. 

7. Per la scuola primaria I giubbini dovranno essere inseriti nel sacchetto con nome così come la sacca 

personale dove tenere le scarpe per l’educazione fisica, in alternativa, come previsto per la scuola secondaria, 



il giubbino potrà essere inserito all’interno del proprio zaino. L’accesso agli attaccapanni – per la scuola 

dell’infanzia e per la scuola primaria 

- (per ogni alunno sarà indicato il nome sull’attaccapanni) deve avvenire nel rispetto del distanziamento e 

senza creare assembramenti. 

8. Ogni alunno dovrà essere munito di una mascherina di scorta da conservare all’interno del proprio zaino 

in apposita bustina. Ogni alunno deve essere provvisto di una bottiglia o borraccia di acqua ad uso 

strettamente personale con etichetta con nome. 

Non sarà consentito portare da casa giocattoli e carte da gioco. 

A causa dell’emergenza sanitaria si sospende l’uso del grembiule. 

Non si potranno tenere a scuola libri/quaderni se non quelli previsti per il giorno. 

9. Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, i genitori che necessitano di una copia della 

verifica devono presentare direttamente al docente titolare della disciplina, via mail al suo indirizzo 

istituzionale (nome.cognome@icroverbella.net ) o tramite diario, una richiesta scritta, in cui dovranno ogni 

volta indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta. Ricevuta l’email di richiesta, il docente 

provvederà a scannerizzare / fotografare il documento richiesto (privo di nome, cognome e classe) e ad 

inviarlo alla famiglia, richiedendo mail di risposta per avvenuto ricevimento. Si ricorda anche che la copia 

della verifica inviata è protetta dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. 

e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarla a terzi in qualsiasi 

forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio 

Facebook, Instagram, ecc.), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica 

(come ad es. WhatsApp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge. 

10. Relativamente allo svolgimento dei colloqui individuali, gli insegnanti riceveranno i genitori 

esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’applicazione Meet (G-suite for education). Rimangono invariati i 

tempi e le modalità di prenotazione. 

Art. 9 

MISURE ORGANIZZATIVE, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI, 

UTILIZZO DEGLI SPAZI, UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI E RICREAZIONE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Allegato 1: Organizzazione plessi e indicazioni operative 

Art.10 

MISURAZIONE TEMPERATURA 

1. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 

dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. Per quanto riguarda i bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia ed i genitori che accederanno nei locali scolastici, un addetto misurerà la temperatura corporea 

con un termometro a distanza. 

2. Nel caso in cui gli alunni e le alunne avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa 

ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, il pediatra, 

la guardia medica o il Numero verde regionale. 
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                                                                                            Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai genitori 

Istituto Comprensivo di Roverbella 

 

OGGETTO: Obbligo esibizione  certificazione verde Covid-19 per chiunque acceda alle 
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative- D.L. n. 122 del 10 settembre 
2021 
 
 
 
A partire dal giorno 11/09/2021 e fino al 31/12/2021 – termine di cessazione dello stato di 
emergenza- al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni, agli 
studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica di esenzione, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della 
salute. 
 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 





 

 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Alla RSU 

Al Referente Covid d’Istituto Ins. Arianna Vicentini 

E p.c.: Al DSGA 
All’albo on line 

Al sito web  

OGGETTO: Decreto di costituzione COMITATO ANTI COVID-19 per l’applicazione e la verifica 
del protocollo anti-contagio d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTO il D.Lgs 81/2008; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n.26 il 01/02/2020, con 
la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive proroghe; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione delle misure 
di contenimento dell’epidemia da COVID-19; 
VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 2020; 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epideiologica da Covid 19; 
CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19; 
CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di 
comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione; 
VISTE le disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto su invito del Presidente del 
Consiglio dei ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 
Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti 
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del 24 aprile 2020 , ed inserito 
come All. 6 del DCPM 26 Aprile 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

  VISTO il Protocollo Condiviso SSL del 14 marzo, art. 13. 





 

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19, prot. n. 87 del 06.08.2020 

  VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e  il     
relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 21.08.2020 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di Covid-19 (Anno scolastico 2021/2022) del 14 agosto 2021; 
VISTA la Circolare del Ministero della salute n.36254 dell’11 agosto 2021 
VISTO il D.M.n.257 del 6 agosto 2021 (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 2021/2022”); 
VISTO il D.L.105 del 23/07/2021; 

DECRETA 
 
La costituzione del Comitato anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del protocollo anti-contagio, di 
seguito denominato “Comitato anti COVID-19”. 

In merito al suddetto protocollo, il Comitato collabora con il Datore di Lavoro nell’applicazione e verifica di 
tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, 

Obiettivo del Comitato 
 

L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro 
non  sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19. Le suddette misure sono definite nel Protocollo Covid-19 d’Istituto. 

Principali attività del Comitato: 
 
▪ Applicazione e verifica periodica del Protocollo di sicurezza COVID-19; 
▪ Aggiornamento del Protocollo di sicurezza Covid-19; 
▪ Verifica dell’idoneità delle misure di sicurezza dell’Istituto. 

 
A tale Comitato partecipano: 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Roberta Longo 
IL  RSPP Ing. Fabrizio Veneziani 
MEDICO COMPETENTE Dott. Andrea Chiesi 
RSU     Ins. Lara Baldani Guerra 
            Ins. Francesca Lorenzi 
            Ins. Paola Mazzi 
REFERENTE COVID d’Istituto Ins. Arianna Vicentini 
 
Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza 
epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente scolastico in funzione di datore di lavoro. Le riunioni del 
Comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza. 
Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del presente Comitato altri soggetti qualora sia necessario 
alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. Le decisioni assunte dal Comitato saranno rese 
pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 



 

Al personale scolastico 

IC di Roverbella 
 
 

Oggetto: estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 4-ter 
del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021 

 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 2 del 

D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale come previsto dall’art. 3-ter del D.L. 

44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. 172/2021. 

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende 

il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di 

richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della 

salute. 

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale 

scolastico. Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente 

l'adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con 

modificazioni dalla L. 87/2021. 

 
Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della 

richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente 

scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la 

documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione 

o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta 

di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque 

l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 

 
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente 

scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 

 

 

 

 





In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta 

l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di 

accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività 

lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

 

 

 Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore 

di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione 

della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

 
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di 

cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 

600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 



Alla cortese attenzione 
dei docenti delle classi 

1D-1E-2A-3D 
Scuola secondaria 
IC Roverbella 

 
 

 
 

OGGETTO: trasferimento classi 1D-1E-2A-3D sc. secondaria 

 
 

 
 

Si comunica che da lunedì 14 febbraio 2022 la classe 1D verrà trasferita nell’aula 

dell’attuale classe 1E e la classe 2A verrà trasferita nell’aula dell’attuale 3D. 

Lo scambio di ubicazione delle suddette classi si è reso necessario per motivi 

organizzativi legati alla sicurezza. 

Distinti saluti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 





Ingressi/uscite Scuola Secondaria a.s. 2021/22 

INGRESSO DALLA ROTONDA 

1. Alunni trasportati: ingresso dalla Rotonda e andata in aula alle 07.40  

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

Rotonda-corridoio 

segreteria-classe ai 

vari piani mediante 

scale interne 

08.20/08.40 Dalle loro classi 

alle scale interne-  

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.40 (3 ore) 

 

12.40 (4 ore) 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

Rotonda-corridoio 

segreteria-classe ai 

vari piani mediante 

scale interne 

07.20/07.40 Dalle loro classi 

alle scale interne-  

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

13.40 (6 ore) 

 

 

 

2. classi posizionate al PRIMO PIANO: Ingresso dalla ROTONDA- uscita in cortile dalla porta di 

fronte all’ingresso in rotonda- marciapiede- porta in cortile- scale interne sulla sinistra – piano 

laboratori, secondo il seguente ordine:  2°C, 2°B, 1°E, 1°D, 1°B. 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA 

INGRESSO 

USCITA ORA USCITA 

INGRESSO dalla 

ROTONDA- uscita in 

cortile dalla porta di 

fronte all’ingresso in 

rotonda- marciapiede- 

porta in cortile- scale 

interne sulla sinistra – 

piano laboratori 

08.45/08.55 (2 

minuti circa 

per classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 

2°C, 2°B, 1°E, 

1°D, 1°B 

 

INGRESSO 

ROTONDA 

11.45/11.55 (3 ore) 

 

 

 

12.45/12.55 (4 ore) 

 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO dalla 

ROTONDA- uscita in 

cortile dalla porta di 

fronte all’ingresso in 

rotonda- marciapiede- 

porta in cortile- scale 

interne sulla sinistra – 

piano laboratori 

07.45/07.55 (2 

minuti circa 

per classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine:  

2°C, 2°B, 1°E, 

1°D, 1°B 

 

INGRESSO 

ROTONDA 

 

 

 

13.45 (6 ore) 

 

 

 

 

 





INGRESSO PORTA PRINCIPALE 

1. classi posizionate al PIANO TERRA: ingresso PRINCIPALE e andata in aula alle 07.45 secondo il 

seguente ordine:  3°D, 2°A,  1°C: 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE -

corridoio a destra  

08.45 A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 

3°D , 2°A, 1°C 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.45 (3 ore) 

 

 

 

12.45 (4 ore) 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO 

PRINCIPALE -

corridoio a destra 

07.45 A ritroso rispetto 

all’ingresso con il 

seguente ordine: 

3°D , 2°A, 1°C 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

 

 

13.45 (6 ore) 

 

2. classi posizionate al SECONDO PIANO: ingresso PRINCIPALE – scale interne fino al secondo 

piano, secondo il seguente ordine: 3°B, 1°A, 3°A, 3°C 

ORARIO 

PROVVISORIO 

(3/4 ore al giorno) 

 

INGRESSO  ORA INGRESSO USCITA ORA USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE- 

scale interne fino al 

secondo piano 

08.45/08.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso, secondo 

il seguente ordine: 

3°B, 1°A, 3°A, 3°C 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

11.45/11.55(3 ore) 

 

 

12.45/12.55(4 ore) 

 

     

ORARIO 

DEFINITIVO 

(6 ore al giorno) 

INGRESSO 

PRINCIPALE- 

scale interne fino al 

secondo piano 

07.45/07.55 (2 

minuti circa per 

classe) 

A ritroso rispetto 

all’ingresso, secondo 

il seguente ordine: 

3°B, 1°A, 3°A, 3°C 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

 

 

13.45(6 ore) 

 

ALL’ESTERNO DEGLI INGRESSI ROTONDA e PRINCIPALE, si posizioneranno dei cartelli, sul muro per 

indicare il punto di raccolta esterno + successione ingressi (sulle porte di ingresso: ROTONDA E 

PRINCIPALE) delle varie classi in modo da favorirne l’ingresso previsto, secondo un ordine di classe. 
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