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Prescrizioni generali

Condizioni per 
l'ammissione a 
scuola

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5° da almeno 3 giorni;

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

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

 All'ingresso a scuola NON sarà 
misurata la febbre ai ragazzi.

 Il controllo delle condizione di 
salute dei minori è 
responsabilità dei genitori.

Accesso dei 
genitori alla 
scuola

 La presenza dei genitori all'interno dei locali scolastici dovrà 
essere ridotta al minimo.

 I genitori che entreranno nei locali per motivate ragioni 
dovranno essere sottoposti alla prova di temperatura.

 I genitori all'ingresso ed 
all'uscita potranno accedere 
solo alle aree esterne nel 
rispetto delle regole spiegate 
in questo documento.

Modalità 
svolgimento delle 
attività didattiche

 I ragazzi dovranno mantenere la separazione per sezione ed il 
distanziamento previsto dalle norme.

 Nelle aree pranzo ed in quelle esterne saranno individuati 
specifici spazi per ogni sezione.

In caso di 
malessere
con sintomi Covid

 Prima dell'arrivo a scuola: la famiglia dovrà tempestivamente 
segnalarlo alla scuola. Per i provvedimenti conseguenti si 
attendono ulteriori istruzioni dall'ATS.

 Dopo l'arrivo a scuola: il ragazzo sarà isolato (sempre con 
mascherina) in locale separato e saranno chiamati i genitori. 
Le superfici potenzialmente toccate (banco, tastiera, ecc.) 
saranno sanificate.



Mantenere le distanze sociali: ingresso ed uscita

 L'ingresso avverrà da via 
Cabrini 32 (7.30 - 8.00) ed i 
ragazzi utilizzeranno i percorsi 
separati indicati da apposita 
segnaletica.

 I ragazzi si recheranno 
immediatamente nelle 
proprie aule al piano 1° con 
sorveglianza di 1 insegnante a 
turno sino all'arrivo della 
propria alle 8.00.

Il mantenimento della distanza 
sociale al di fuori del perimetro 
della scuola è responsabilità dei 

genitori

 L'uscita delle 13.30 avverrà:
• per la classe 1a e 3a da 

via Cabrini 32;
• per la classe 2a da via 

Cabrini 36.
 L'uscita dopo il dopo-scuola 

avverrà da via Cabrini 32.



Modalità di svolgimento dell'attività didattica

 Nelle aule e nei laboratori saranno rispettati i 
parametri di distanza previsti dal D.M. 26.6.20 (1 
metro fra i banchi e 2 metri nella zona 
cattedra/lavagna).

 Gli intervalli saranno svolti nelle classi, utilizzando il 
cortile dell'oratorio (in maniera separata per classe) in 
caso di condizioni meteo favorevoli. Nel caso di 
cambio insegnante in occasione dell'intervallo breve, 
l'avvicendamento avverrà a metà intervallo.

 Il dopo scuola sarà tenuto nelle apposite aule con 
formazione di gruppi stabili di ragazzi.

1°
e dopo- scuola

laboratorio

2A
e dopo- scuola

3°
e dopo- scuola sostegno

mensa
sala 

professori

segreteria
laboratorio

laboratorio

1A
2A

3A

l'uso degli spazi potrà essere 
oggetto di turnazione



Svolgimento dell'attività didattica

Pranzo (13.30)  Il pranzo sarà consumato nel refettorio grande con i tavoli opportunamente distanziati e separati per 
classe e sezione. Il distanziamento dovrà essere osservato nel self-service.

Pulizie delle aule

 Quotidianamente saranno effettuate:
• la pulizia dei pavimenti mediante detergente;
• la sanificazione dei servizi igienici e delle superfici dei tavoli e della altre superfici di contatto 

(maniglie, ecc.)

Pulizie dei laboratori e 
delle aule condivise

 Il piani dei tavoli nelle aule condivise e le tastiere dei computer saranno sanificati dopo ogni turno di 
utilizzo a cura degli insegnanti. I relativi locali saranno aerati alla fine di ogni turno di utilizzo.

Condivisione degli 
strumenti didattici

 I ragazzi NON potranno assolutamente condividere penne, pennarelli, pastelli, ecc.
 I ragazzi non potranno lasciare sui banchi e sotto i banchi nulla.
 I quaderni raccolti al termine dell'attività didattica saranno conservati in appositi spazi.

Dispositivi di 
protezione individuale

 I ragazzi dovranno utilizzare la mascherina chirurgica, tranne quando saranno seduti al banco 
opportunamente distanziati. La mascherina (con 1 cambio) dovrà essere fornita dalla famiglia.

 Il personale docente e non docente indosserà la mascherina chirurgica.

Educazione fisica  Durante la lezione saranno osservate le regole di distanza (2 m).
 Il cambio della maglietta sarà effettuato nei bagni, osservando le regole di distanza.

Altre prescrizioni 
igieniche

 Compatibilmente con le condizioni metereologiche, i locali saranno areati mediante apertura delle 
finestre, specie in assenza dei ragazzi. Le finestre dei servizi igienici saranno lasciate costantemente 
aperte compatibilmente con le condizioni metereologiche.

 I ragazzi saranno invitati a lavarsi accuratamente le mani dopo gli intervalli, dopo l'uso dei servizi igienici 
e dopo le lezioni di educazione fisica. All'ingresso in classe dovranno sanificare le mani mediante l'utilizzo 
di gel fornito dalla scuola.

 L'uso dei servizi igienici sarà concesso ad 1 alunno per sesso per volta sia durante le lezioni che durante 
l'intervallo breve. Durante l'intervallo lungo sarà effettuata vigilanza per evitare l'affollamento dei servizi.

 Le tastiere dei distributori automatici saranno periodicamente sanificate.
 I ragazzi dovranno essere dotati di una borraccia (riempita da casa) con indicazione del possessore; si 

valuterà se utilizzare la stessa anche durante il pranzo.


