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DOCUMENTO – INFORMATIVA COVID-19
A.S.2020/2021
PREMESSA
Il presente documento nasce dall’esigenza di far fronte alle necessità di contrasto alla diffusione
epidemica da Covid-19 e, al tempo stesso, dalla volontà di offrire al personale, agli alunni ed alle loro
famiglie precise indicazioni al fine di garantire l’erogazione del servizio scolastico in sicurezza.

1.

CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITA’

Il contrasto alla diffusione del virus richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute
dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Esso, però, può essere ridotto al minimo
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. Al fine di mantenere il livello di qualità
dei servizi che il ns. Istituto si pregia di avere, è quindi necessario che il personale, gli alunni e le
famiglie si attengano scrupolosamente alle presenti indicazioni al fine di garantire lo svolgimento delle
attività didattiche in sicurezza.
In particolare, l’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale anche nella strategia del
contenimento del contagio. I comportamenti corretti nella prevenzione saranno tanto più efficaci
quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco,
fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta
formativa per tutti gli attori della ns. comunità.
Le famiglie provvederanno alla misurazione della temperatura corporea degli alunni quotidianamente e
avranno cura di fornire gel disinfettanti e mascherine chirurgiche per la protezione personale e la cura
dell’igiene degli stessi.
I collaboratori scolastici non solo assicureranno la regolare sorveglianza degli alunni ma, sulla base delle
loro mansioni, presteranno assistenza nella gestione degli spostamenti (es. da e per i servizi igienici,
entrata ed uscita dalle aule etc…). Ciò al fine di evitare rischi da assembramento e creare ordine
all’interno dei singoli plessi.
2. ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI:
Gli alunni, ed il personale potranno accedere all’interno della scuola a condizione:
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− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nel giorno in cui
devono accedere e nei tre giorni precedenti;
− di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
− di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
L’accesso degli altri utenti (genitori, ospiti…), ferme restando le condizioni di cui sopra, sarà regolato
dai collaboratori scolastici (una persona alla volta) e preferibilmente concordato tramite
appuntamento. Non sarà possibile per le famiglie fare accesso ai plessi senza preavviso se non per
comprovate esigenze che necessitino della loro presenza fisica nei locali scolastici. I genitori, pertanto,
eviteranno di consegnare ai collaboratori scolastici merende o materiale didattico da recapitare agli
alunni al fine di evitare continui flussi negli ingressi e nelle uscite.
Viene istituito un apposito Registro Accessi Esterni funzionale alla tracciabilità degli accessi.

3. INGRESSI/USCITE/SPOSTAMENTI NEI LOCALI SCOLASTICI
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, gli studenti accederanno a scuola in diverse fasce
orarie a seconda del plesso. Analogo sfalsamento sarà conseguentemente adottato per le uscite. Ai
genitori non è consentito sostare nei luoghi immediatamente antistanti gli edifici scolastici (cortile,
marciapiede, atrio…). Sarà cura dei collaboratori scolastici guidare gli alunni in ingresso ed in uscita al
rispetto dei percorsi che sono stati individuati ed opportunamente segnalati in modo da essere ben
visibili.
Nel percorso per accedere alle aule si eviterà ogni forma di assembramento; tutti gli studenti dovranno
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio
banco. La mascherina andrà indossata per tutti gli altri spostamenti nei plessi e per l’uscita dagli stessi.
Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.

FASCE ORARIE PER PLESSO
PLESSO ASCANIO
scuola dell’infanzia
INGRESSO
SEZ. A ore 8.00
SEZ. B ore 8.15
SEZ. C ore 8.30
USCITA
Sez. A, B, C flessibile, a piccoli gruppi, dalle ore 15.30 alle ore 16.00
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PLESSO DON BOSCO
scuola dell’infanzia
INGRESSO
SEZ. A ore 8.00
SEZ. C ore 8.15
USCITA
SEZ. A ore 13.00
SEZ. C flessibile, a piccoli gruppi, dalle ore 15.30 alle ore 16.00
PLESSO SAN FRANCESCO
scuola primaria
INGRESSO
I A - V A ore 8.00 portone principale
II A - III A ore 8.00 cancello lato palestra
USCITA
I A V A ore 16.00 portone principale
II A III A ore 16.00 cancello lato palestra
PLESSO DUCA D’AOSTA
scuola dell’infanzia
INGRESSO
SEZ. A ore 8.15
SEZ. B ore 8.20
USCITA
flessibile, a piccoli gruppi, dalle ore 12.50 alle ore 13.20
scuola primaria
INGRESSO Tutti i giorni
I A II A III A ore 8.00
IV A V A ore 8.10
USCITA
dal lunedì al giovedì
I A II A III A ore 13.30
IV A V A ore 13.40
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USCITA
venerdì
I A II A III A ore 13.00
IV A V A ore 13.10
PLESSO VERGA
scuola dell’infanzia
INGRESSO portone laterale
SEZ. A ore 8.15
SEZ. B ore 8.20
USCITA
flessibile, a piccoli gruppi, dalle ore 15.30 ALLE ORE 16.00
scuola primaria
INGRESSO
II A V A ore 8.00 ingresso portone laterale lato ascensore
I A III A IV A ore 8.00 ingresso portone principale
USCITA
II A ore 16.00 portone laterale lato ascensore
V A ore 13.00 lun mer ven ore 16.00 mar gio portone laterale lato ascensore
USCITA
I A III A IV A ore 16.00 portone principale
PLESSO L. DA VINCI
scuola dell’infanzia
INGRESSO
SEZ. A ore 8.15 portone principale lato dx
SEZ. B ore 8.20 portone principale lato dx
USCITA
flessibile, a piccoli gruppi, dalle ore 12.50 alle ore 13.20
scuola primaria
INGRESSO tutti i giorni
I A II A ore 8.00 portone lato dx
III A IV A ore 8.05 portone lato sx
V A V B ore 8.10 portone lato sx
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USCITA
Dal lunedì al giovedì
I A II A ore 13.30
III A IV A ore 13.35
V A V B ore 13.40
Venerdì
I A II A ore 13.00
III A IV A ore 13.05
V A V B ore 13.10
Scuola sec. di I grado
INGRESSO
Tutte le classi ore 8.10 scala di sicurezza
USCITA
Tutte le classi ore 14.10 scala di sicurezza
PLESSO S. CATALANO
INGRESSO
Classi piano terra ore 8.10 porta lato tribunale
Classi primo piano aule corridoio dx e laterale ore 8.10 ingresso scala emergenza
Classi primo piano spazio centrale e corridoio sinistra ore 8.10 lato palestra
Classi secondo piano spazio centrale e corridoio dx ore 8.10 portone principale scala dx
Classi secondo piano spazio centrale e corridoio sx ore 8.10 portone principale scala sx
USCITA
TUTTE LE CLASSI ore 14.10 uscita dai percorsi su indicati scaglionata dai suoni della campanella
differenziata per piano.

4. IN AULA
Gli studenti rimarranno in aula durante le lezioni e, rimanendo al proprio posto, non sarà necessario
l’uso della mascherina in aula. Essi avranno cura di mantenere il banco e la sedia nella posizione indicata
garantendo il distanziamento interpersonale. Le classi sono autorizzate a spostarsi con la guida degli
insegnanti solo per recarsi nei laboratori o in palestra.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire
dalle aule se non in casi di necessità.
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I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli alunni stessi) e toccare le
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia; è altresì
necessario evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto diretto. Stessa misura va
seguita da parte di tutto il personale scolastico.
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 e registrerà l’uscita per evitare
che gli studenti escano costantemente.
Sarà presente un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale disponibile per igienizzare
la postazione del docente al cambio dell’ora.
Saranno disponibili spray sanificanti per la scuola dell’infanzia (genitori che accedono durante la fase
dell’inserimento).
Al cambio dell’ora e durante l’ intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di areare i locali. Il
docente coadiuverà tale necessità.

5. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno
dell’antibagno. L’utilizzo dei bagni, considerato il numero di alunni, non potrà essere effettuato
esclusivamente durante le pause; se necessario, si chiederà al docente di uscire durante la lezione,
rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita.
L’accesso ai servizi igienici sarà sempre controllato e regolato dai collaboratori scolastici.
6. MENSA
La consumazione dei pasti avverrà secondo opportune turnazioni che evitino il sovraffollamento dei
locali adibiti a sala mensa. In alcuni casi, tenuto conto dell’eccezionalità e della situazione di rischio,
laddove necessario sulla base del numero di studenti che usufruiscono del servizio onde garantire la
massima sicurezza, sarà possibile consumare i pasti nelle aule didattiche, dopo aver garantito
opportuna aerazione e sanificazione dei locali.
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7. RICREAZIONE
Ogni classe svolgerà la ricreazione all’interno dell’aula. Si prediligeranno piccoli spostamenti che
tengano comunque conto della necessità di distanziamento interpersonale. I docenti garantiranno
come di consueto la vigilanza.

8.

DISTRIBUTORI DI SNACK/BEVANDE:

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le
distanze indicate; si dovrà evitare di utilizzare i distributori durante l’ingresso/l’uscita e/o
esclusivamente durante la ricreazione.
9. PALESTRA
L’ingresso alla palestra avverrà tramite la porta che si affaccia sul campetto (fatta eccezione per i giorni
di pioggia); l’uscita, e il conseguente accesso al plesso, avverrà attraverso la porta lato uffici.
Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno
2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali senza obbligo
di mascherina.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di altre
classi. Saranno disponibili i prodotti per garantire questo importante passaggio.
Gli studenti indosseranno abbigliamento ginnico il giorno in cui hanno l’attività sportiva; il cambio della
maglietta, se autorizzato dal docente, potrà avvenire negli spogliatoi ma solo a piccoli gruppi. Per gli
sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. I collaboratori scolastici
cureranno la pulizia della palestra prima dell’ingresso della classe successiva.

10. PARCHEGGIO
SARÀ INIBITO L’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA PER GARANTIRE L’ACCESSO DEGLI STUDENTI IN SICUREZZA.

11. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Il primo periodo sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli apprendimenti
relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare:


i percorsi previsti dai Piani di Apprendimento individualizzati,



le attività di approfondimento

La restante parte dell’a.s. seguirà il regolare espletamento delle programmazioni per l’a.s. in corso.
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12. DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a
scuola degli alunni in situazione di disabilità allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento,
una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.
Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza
educativa) i consigli di classe predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile
rispetto alle ore di didattica in presenza.
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono
esonerati dall’indossarla. Ovviamente saranno definite caso per caso le misure di prevenzione
specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alle classi in cui sono presenti alunni con
disabilità (es. uso di protezioni trasparenti, visiere etc…). Sarà altresì possibile valutare eventuali
personalizzazioni di ingressi ed uscite.

13. PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al
coronavirus si procederà nel seguente modo :
● Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto
(infermeria)
● Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto
● gli sarà rilevata la temperatura e si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio
(il dipendente sarà invitato a raggiungere il proprio domicilio; in caso di alunni, saranno chiamati
telefonicamente i genitori che dovranno venire a prelevare l’alunno/a nel più breve tempo
possibile. L’alunno/a dovrà essere visitato/a dal medico curante, la famiglia si atterrà a quanto
stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato).
● Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi
sospetti.
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente
che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure
di quarantena ecc.).
14. IGIENE
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a
disposizione liquido disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione,
utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza
sprechi.
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15. PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal DSGA; le palestre
saranno pulite ad ogni cambio di classe; i servizi igienici saranno puliti frequentemente.
16. AULE
Per garantire una maggior sicurezza , le classi sono state distribuite in base alle dimensioni dei locali e
sono stati adibite ad aule spazi quali (aula magna, aula lettura, palestra, ecc).
17. ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI
Gli incontri collegiali, fino a nuove indicazioni, avverranno a distanza in modalità Google Meet al fine di
evitare assembramenti.
18. RICEVIMENTO GENITORI
Il ricevimento dei genitori avverrà con le medesime modalità, a distanza, utilizzando il codice Meet, che
la scuola fornirà attraverso specifica comunicazione.
Note:
Il presente Documento, approvato dal Collegio dei docenti in data 02/09/2020 e dal Consiglio d’Istituto
in data 04/09/2020, viene reso pubblico tramite il sito web istituzionale e tramite la posta elettronica.
Trattandosi di indicazioni scaturite dallo stato di necessità contingente, esso è in vigore per l’a.s.
2020/2021 ed è flessibile per nuove integrazioni o modifiche sulla base di successive indicazioni
normative.

