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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ DIDATTICHE
relativamente alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19

Ingresso
● Gli studenti devono arrivare a scuola con la mascherina, preferibilmente chirurgica (fornita
dalla Scuola per chi lo desidera), e averne una di scorta. Devono avere una custodia in cui
riporre la mascherina quando non la usano.
● Gli alunni possono essere accompagnati da un solo genitore.
● Ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 95 del 9 settembre 2020, i genitori sono tenuti alla
misurazione giornaliera della temperatura dei propri figli e alla sua comunicazione alla
Scuola, riportandola sul diario scolastico e firmandola. Per l'adempimento di questa
disposizione si fa appello al senso di responsabilità delle famiglie.
● Gli alunni che si presentassero a scuola sprovvisti di tale annotazione sul diario saranno
ammessi alle attività didattiche solo previa misurazione della temperatura da parte del
personale scolastico.
● I genitori devono lasciare i propri figli al cancello di ingresso, senza entrare nel cortile e non
devono entrare in contatto con il personale scolastico. L'unica eccezione ammessa e
concordata con i docenti riguarda i genitori degli alunni con disabilità che potranno
eventualmente essere accompagnati da un solo genitore.
● Gli alunni attendono il suono della prima campanella sostando nelle aree delimitate da
transenne/segnaletica orizzontale predisposte in sicurezza dal Comune:
o tra il cancello principale e il cancello della mensa, le classi del PERCORSO VERDE: 2a A 2a B - 1aB - 1aA;
o nell’area adiacente alla recinzione della scuola, le classi dei percorsi ROSSO e BLU: 3a C 3a B - 3aA; 1a C - 2a C.
● Al suono della prima campanella (ore 7,55), gli alunni accedono al cortile della scuola dal
cancello assegnato al percorso della loro classe e sostano nell'area loro assegnata:
o PERCORSO VERDE - cancello della mensa, classi 2a A - 2a B - 1aB - 1aA.
o PERCORSO ROSSO - cancello principale, classi 3a C - 3a B - 3aA.
o PERCORSO BLU - cancello principale, classi 1a C - 2a C.

● Gli insegnanti attendono gli alunni nello spazio esterno prestabilito per la classe e
controllano la dichiarazione del genitore relativo alla temperatura misurata.
● Terminato il controllo delle dichiarazioni, accompagnate dai rispettivi insegnanti, entrano
PRIMA le classi:
o 2a A - 2a B - 1aB - 1aA, porta accanto alla Segreteria, percorso VERDE.
o 3a C - 3a B - 3aA, porta principale, percorso ROSSO.
● Terminato l'ingresso delle classi del percorso rosso, accompagnate dai rispettivi insegnanti,
entrano le classi:
o 1a C - 2a C, porta principale, percorso BLU.
In caso di MALTEMPO:
● Al suono della prima campanella gli alunni entrano dall'ingresso loro assegnato senza
sostare nelle aree esterne e si avviano alle rispettive aule dove li attende il docente della
prima ora di lezione.
● Alla porta di ingresso della Segreteria il docente della prima ora della classe 3a A controllerà
le dichiarazioni relative alla temperatura; il docente della prima ora della classe 3a B
aspetterà nei pressi delle aule della 3a A e della 3a B e controllerà gli alunni in ingresso.
● Alla porta di ingresso principale il docente della prima ora della classe 1a A controllerà le
dichiarazioni relative alla temperatura; il docente della prima ora della classe 2a A aspetterà
nei pressi delle aule della 1a A e della 2a A e controllerà gli alunni in ingresso.
● Si raccomanda la massima puntualità. In caso di eventuale ritardo lo studente dovrà
raggiungere la classe seguendo sempre il percorso stabilito (colorato) per quella classe.
● Si ricorda che l’entrata oltre le 8 va giustificata e dopo tre ritardi è necessario recarsi in
direzione.

In classe
● Si entra in classe in fila indiana e dopo aver igienizzato le mani, si occupano i posti indicati
dagli insegnanti
● La mascherina deve sempre essere indossata durante le attività didattiche in aula.

Materiale scolastico
● Ogni alunno potrà usare solo il proprio materiale e sarà cura della famiglia controllare
quotidianamente che il proprio figlio si rechi a scuola con tutto l’occorrente. Non è
consentito alle famiglie recarsi a scuola per portare materiale eventualmente dimenticato
dallo studente.
● Il personale scolastico non è autorizzato a fornire cancelleria agli studenti.
● In caso di dimenticanza di materiale fondamentale per lo svolgimento delle attività
didattiche, i docenti apporranno una nota didattica sul diario dello studente e sul registro
elettronico. Alla terza dimenticanza la nota didattica sarà indicata come "nota sul registro di
classe".

Intervalli del mattino

● Gli studenti consumeranno la merenda seduti al banco; al termine dovranno indossare
nuovamente la mascherina per il momento di gioco in aula.

Uscita
● Al suono della prima campanella , accompagnate dai rispettivi insegnanti, escono le classi:
o 1aA - 1aB - 2a B - 2a A, percorso VERDE, porta accanto alla Segreteria, cancello della
mensa.
o 3a A - 3a B - 3aC, percorso ROSSO,porta principale, cancello principale .
o la classe che ha avuto lezione di educazione motoria all'ultima ora esce dalla porta
della palestra e poi dal cancello della palestra.
o Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus raggiungono il parcheggio
della palestra passando all'interno del cortile della scuola e uscendo dal cancello
della palestra.
o Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus utilizzano esclusivamente il
percorso pedonale.
● Al suono della seconda campanella, accompagnate dai rispettivi insegnanti, escono le
classi:
o 2a C - 1a C, percorso BLU, porta principale,cancello principale.
o Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus raggiungono il parcheggio
della palestra passando all'interno del cortile della scuola e uscendo dal cancello
della palestra.
o Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus utilizzano esclusivamente il
percorso pedonale.
● L'ingresso dopo la pausa pranzo, per gli alunni del tempo prolungato che non usufruiscono
del servizio mensa, sarà alle ore 13,55: gli alunni entreranno dal cancello principale e
attenderanno il deflusso delle classi in uscita sulla rampa di accesso alla scala principale.
Alle 14, terminata l’uscita delle classi del tempo ordinario, raggiungeranno le proprie classi.
● L’uscita alle 16 sarà segnalata da un’unica campanella e avverrà dalla porta principale e dal
cancello principale.
o Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus raggiungono il parcheggio
della palestra passando all'interno del cortile della scuola e uscendo dal cancello
della palestra.
o Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus utilizzano esclusivamente il
percorso pedonale.

Palestra
● Ingresso
Dalle proprie aule i ragazzi escono per recarsi negli spogliatoi, accompagnati dal docente.
L’ingresso negli stessi è organizzato secondo turni in considerazione della capienza massima di

6 alunni per spogliatoio; gli alunni in attesa di accedere allo spogliatoio si recano, debitamente
distanziati, in palestra posizionandosi lungo il lato segnalato.
All’interno degli spogliatoi sono segnate le postazioni distanziate. I ragazzi sanificano le mani ad
ogni ingresso.
● Attività pratica
Per facilitare il mantenimento del distanziamento si utilizza nastro adesivo, gesso e supporti mobili
( cinesini, conetti,…). Finché possibile si tengono aperte le uscite di sicurezza che affacciano sui
perimetri laterali
● Uscita
Si effettuano le stesse operazioni dell’ingresso: cambio, sanificazione, ritorno.
Le classi che terminano l’orario scolastico con Scienze Motorie e Sportive escono dall’edificio
utilizzando la porta di sicurezza che apre direttamente sul parcheggio interno e quindi sulla strada.

Mensa
Al suono della campanella, dopo essersi igienizzati le mani con il gel:
o gli alunni della classe 2°C si dispongono in fila, mantenendo le distanze di sicurezza,
all'ingresso della mensa;
o gli alunni della classe 1a C si siedono in attesa del loro turno nell'area delle gradinate
loro assegnata.
o gli alunni della 3a C attendono in aula, dove consumeranno il pasto.
● Gli alunni, rispettando i turni e seguendo le indicazioni del docente e del personale del
servizio mensa, avanzano per ritirare il proprio pasto, prendono posto ai tavoli loro
assegnati, tolgono la mascherina.
● Terminato il pasto, seguendo le indicazioni degli insegnanti, gli alunni indossano la
mascherina ed escono ordinatamente dal locale mensa, mantenendo le distanze di
sicurezza.

Intervallo dopo la mensa
● Gli alunni dei tre gruppi classe devono restare separati e trascorrere l'intervallo nell'area
loro assegnata, indossando costantemente la mascherina e mantenendo le distanze di
sicurezza dai compagni.
● I tavoli da calcio balilla e da ping pong potranno essere utilizzati ognuno dagli alunni della
stessa classe.
● Al suono della campanella delle 13.55, gli alunni si avvieranno verso la classe con i loro
insegnanti per la ripresa delle lezioni.
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