
 

 

Stare a scuola in modo diverso 

  

Come ripartiremo a settembre 2020   

PREMESSA  

  

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

sono :  

  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei 

tre giorni precedenti;   

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

- bon essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,  negli 

ultimi 14 giorni   

  

E’ fondamentale poi rispettare le cinque regole per la riapertura e lo svolgimento delle attività della 

scuola in sicurezza:  

  

➢ in caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON venire  a 

scuola;  

➢ indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca quando non si è seduti al 

banco; seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica;  

➢ mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (entrare e uscire dagli 

ingressi dedicati in fila indiana) e il contatto fisico con i compagni;  

➢ lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispencer per tenerle pulite; evitare di 

toccare il viso e la mascherina.  

  

Poiché cambia il modo di stare a scuola abbiamo provveduto a modificare il patto di 

corresponsabilità (da scaricare e riportare firmato il primo giorno di scuola- sito-

modultistica) 

CAPITOLO 1 – INGRESSO A SCUOLA  

• Attesa ai cancelli o davanti all’ingresso:  

In attesa di entrare a scuola, rispettare la distanza interpersonale di 1 metro e mantenere la      

mascherina indossata  

• Accessi   

1. Per ogni plesso sono indicati gli accessi da utilizzare per l’entrata e l’uscita (in base alle 

classi); non è richiesto l’utilizzo del badge.  

2. ogni ingresso è presidiato dai docenti e dai collaboratori scolastici 
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3. sulle scale gli studenti procedono in fila; chi deve scendere deve aspettare che tutti 

siano saliti e tenere la mascherina indossata;  

4. dopo l'ingresso degli alunni, all'ora esatta dell'inizio delle lezioni, l'accesso avverrà solo 

dall’ingresso principale.   

• ingresso in aula   

 

1. Gli alunni, solo dopo essere entrati e seduti al loro posto, potranno togliere la mascherina 

che riporranno nel proprio zaino.  E’ opportuno mantenere sempre lo stesso posto.  

2. L’insegnante sorveglia gli spostamenti all’interno dell’aula facendo attenzione che gli alunni 

siano distanziati e applichino attentamente le procedure.  

3. Durante l’attività in classe l’insegnante indossa la mascherina ogni qualvolta non mantiene 

la distanza di 2 metri dagli alunni.  

4. Il docente della prima ora apre il registro elettronico e fa l’appello.  

5. Gli studenti minorenni che necessitano di uscita anticipata devono essere accompagnati  

            dal personale all’esterno dell’ingresso principale e affidati al genitore o loro delegati. 

CAPITOLO 2 – DIRETTIVE GENERALI  

• percorsi e segnaletica  

1. In prossimità delle aule, dei servizi, della segreteria, degli spogliatoi fare attenzione alla 

segnaletica posta a terra per mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro.  

2. sulle porte dei locali (aula insegnanti, spogliatoi, servizi igienici,) è indicato il n. max di 

persone che vi possono accedere contemporaneamente.  

 

• Igiene personale  

E’ fondamentale l’igiene delle mani in tutte le seguenti situazioni:  

1. Ingresso edificio scolastico (anche per personale e utenti vari)  

2. Ingresso aule per gli studenti  

3. Ingresso spogliatoi e palestra  

4. Ingresso uffici  

5. Prima di accedere agli spazi esterni e al rientro  

6. Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici  

7. Prima del consumo dii cibo 

  

La scuola mette a disposizione un dispenser con liquido per le mani in ogni classe; è tuttavia 

opportuno avere con sé del disinfettante personale da utilizzare ad esempio dal posto, senza doversi 

alzare per raggiungere quello della classe ogni volta che dovranno portare qualcosa al volto (ad 

esempio: soffiare il naso, mangiare, toccarsi gli occhi, indossare la mascherina). Ogni studente deve 

avere con sé dei fazzoletti di carta che dopo ogni utilizzo vanno gettati negli appositi contenitori che 

saranno posizionati nelle aule.  

• ricambio d’aria   

Tutti gli ambienti devono essere areati il più possibile, in particolare:  

1. occorre prevedere un ricambio d’aria di 5 minuti con apertura di tutte le finestre (aule, 

uffici, spazi comuni) almeno ogni unità oraria e durante gli intervalli. Se il tempo lo 

permette tenere aperte le finestre, anche di poco. In succursale gli studenti vicino alle 

finestre devono alzarsi dal proprio posto durante il ricambio di aria.  

2. Le finestre dei bagni devono rimanere aperte per garantire un’adeguata areazione.  



 

 
CAPITOLO 3 - GESTIONE AULA  

 

• layout aula  

1. I banchi sono stati disposti per garantire la distanza interpersonale di 1 metro da bocca a 

bocca; per evitare che tale distanza si riduca, a terra è indicata, tramite apposita segnaletica, 

la posizione esatta del banco.  

2. In alcune aule sono posizionate sedie con ribaltina, sempre a distanza di 1 metro dalle 

bocche, per mantenere il necessario corridoio di passaggio; anche per le sedie è segnalata 

a terra la posizione da mantenere.  

3. Tra il docente e gli studenti è predisposto, e segnalato, uno spazio interattivo di larghezza di 

2 metri lineari entro cui è stata posizionata la cattedra o un banco.  

4. Non è possibile utilizzare le lavagne tradizionali, perché la disposizione dei banchi non 

garantisce la distanza di 2 metri tra il docente alla lavagna e la prima fila.  

5. Gli armadi   presenti nelle aule sono stati quasi tutti rimossi. Quelli rimasti non possono essere 

utilizzati e rimarranno chiusi.  

• Comportamento durante le lezioni  

 

1. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. 
In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta.  

2. Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre a coloro  che 
non si avvalgono di tale insegnamento sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita 
anticipata anche se non coincidenti alla prima o all’ultima ora (su richiesta del  genitore degli 
studenti minorenni); in alternativa si potrà rimanere in classe e svolgere attività individuale 
senza disturbare la lezione. Non è possibile ospitare gli studenti che non si avvalgono della 
IRC nei corridoi.  

3. Il cambio dell’ora dei docenti deve avvenire nel modo più celere possibile; nel periodo di 
tempo tra il cambio dell’ora gli studenti rimangono seduti al loro posto  

4. Il docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli 
studenti solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le 
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani (anche per lezioni 
di strumento o di musica di insieme)  

5. I docenti possono servirsi del proprio pc per le lezioni; se preferiscono utilizzare quello di 
classe devono indossare guanti monouso che saranno messi a disposizione dalla scuola. 
Prima di uscire dall’aula dopo la lezione i docenti dovranno passare sulla superficie della 
cattedra un panno monouso che dovranno poi gettare nell’apposito contenitore. 

• cura del banco e del materiale di proprietà degli alunni  

 

1. Nei sotto sedia è fatto divieto di depositare rifiuti e fazzoletti utilizzati. 

2. riporre libri e quaderni direttamente negli zaini al termine della lezione (portare solo il 

materiale necessario).  

3. Le giacche potranno essere collocate sullo schienale della sedia o sugli attaccapanni 

adeguatamente protette in un sacco o opportunamente distanziate.  

4. E’ vietato lasciare a scuola il materiale didattico utilizzato dagli studenti.  

5. Ogni studente e ogni docente deve utilizzare il proprio materiale di cancelleria e non 

condividerlo.  



 

  

CAPITOLO 4 – INTERVALLO  

 

1. Sono previsti   intervalli differenziati di dieci minuti per bienni e trienni. Non è possibile 

effettuare l’intervallo all’aperto.  

2. Cibo e bevande vanno consumati seduti al proprio posto; i rifiuti vanno gettati 

nell’apposito contenitore presente in ogni classe. 

3. Ogni studente deve portare da casa acqua e snack se lo desidera; a scuola non sono 

presenti i distributori di bevande calde, acqua e cibo.  

  

CAPITOLO 5 - SERVIZI IGIENICI   

1. Davanti ad ogni servizio igienico è indicato il numero max di persone che ne possono 

usufruire. In caso di sopraggiunto numero di persone, occorre aspettare il proprio turno 

e osservare il distanziamento interpersonale.   

CAPITOLO 6 - PALESTRA E ATTIVITA’ MOTORIE  

   

1. Non è possibile l’uso promiscuo delle attrezzature ed effettuare giochi di squadra.  

2. In caso di utilizzo delle attrezzature da parte degli studenti, le stesse andranno passate 

con panno monouso che fornirà la scuola. I docenti sorveglieranno affinché tale 

operazione venga effettuata prima di lasciare la palestra.  

3. Verranno privilegiate attività motorie individuali che permettano il distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri.  

4. Gli studenti accedono agli spogliatoi in base al numero indicato; per il cambio utilizzano 

una borsa personale dove riporre gli indumenti.  

 

CAPITOLO 7 - SALA PROFESSORI  

1. In base alle dimensioni e al numero di locali presenti, i docenti entrano nell’aula solo per 

il deposito di verifiche all’interno dei cassetti o di materiale che non possa essere 

trasportato altrove. Giacche, libri devono essere portate con sé durante gli spostamenti.  

2. Fuori da ogni aula docenti è indicato il n.max di persone che vi possono sostare sedute 

ai tavoli.  

CAPITOLO 8 ASCENSORI  

 

L’uso dell’ascensore in ala est  è consentito limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui 

sia necessario accompagnare in ascensore una persona può essere presente solo un 

accompagnatore.  

CAPITOLO 9 – USCITA DA SCUOLA  

 

1. IL deflusso deve avvenire in modo   organizzato in funzione della disposizione delle aule 

rispetto alle uscite.   

2. Durante il deflusso è obbligatorio indossare le mascherine,  

3. E’ vietato sostare nelle pertinenze scolastiche.  

4. Gli studenti che necessitano di uscita anticipata devono essere accompagnati dal  

personale all’esterno dell’ingresso principale e affidati al genitore o loro delegati.  



 

CAPITOLO 10 - GESTIONE VISITATORI ESTERNI  

  

1. l’accesso in segreteria di genitori, studenti e docenti sarà ridotto limitatamente ai casi 

di effettiva necessità, previa prenotazione e programmazione. Si prediligeranno le 

richieste tramite mail.  

2. il registro dei visitatori, già presente, verrà integrato con la richiesta di indicare anche 

(oltre al proprio nome e cognome), data e luogo di nascita, data, ora, motivo della 

visita e firma in entrata ed uscita.  

3. Prima dell’ingresso verrà misurata la temperatura.  

 

 CAPITOLO 11- PROVE DI EVACUAZIONE  

 

Al fine di contenere situazioni di assembramento le prove di evacuazione saranno effettuate 

suddivise per aree / gruppi.  

  

CAPITOLO 12 –DIDATTICA/ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ COLLOQUI  

1. I colloqui saranno effettuati tramite piattaforma meet, dopo richiesta da parte dei genitori; in 

alternativa, si potranno concordare colloqui telefonici da effettuarsi al numero della scuola, a 

cura dei genitori, previo accordo con il docente. 

2. I colloqui pomeridiani sono sospesi  

  

RIFERIMENTI NORMATIVI   

  

➢ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro del 24/04/20  

➢ “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 

e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020    

➢ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le  

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;   

➢ documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega 

alla presente Intesa);   

➢ Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;   

➢ Legge 77/2020 art. 83 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;   

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

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 06/08/20  

 

 


