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ORGANIZZAZIONE SPAZI
COSA È STATO FATTO
FAR ENTRARE TUTTI
GLI STUDENTI A
SCUOLA IN PRESENZA
cambiando la dislocazione delle
classi e delle sezioni in base
alla capienza delle aule ed alla
loro migliore organizzazione nel
rispetto della normativa

VERIFICARE CIÒ CHE NON È
NECESSARIO ED OCCUPA
SPAZIO
scegliendo cosa tenere e
cosa eliminare

MISURARE gli ambienti e
sistemare gli arredi
secondo la normativa
delle Linee Guida del MIUR

INFANZIA

ORARI
SPAZI
DIDATTICA
INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE

ORARI

40 ore settimanali
5 giorni a settimana in presenza
Dal lunedì al venerdì
SEZIONE

INGRESSO*

USCITA

Aula 10

Aula 11

INFANZIA ISIDORO
Aula 12

Aula 13

Ripostiglio

INGRESSO-USCITA
SEZ. TARTARUGHE

Aula 14

Aula 15

Aula 16

Biblioteca

Aula

FARFALLE

08,40 - 09,30

16,40

SCOIATTOLI

08,40 - 09,30

16,50
Mensa

PAPERI

08,40 - 09,30

16,50

TARTARUGHE

08,40 - 09,30

16,40

Rip.

Aula 4
Aula 2

Aula 5
Rip.

Aula 3

Spogliatoio

Aula 6

Aula 7

Aula 8

Cucina

Rip.

* Come stabilito dal Consiglio di Istituto in data 29/10/2021
(delibera n. 48) a partire dal giorno 8 novembre 2021

Aula 17

Aula

INGRESSO-USCITA
SEZ. PAPERI
SEZ. SCOIATTOLI
SEZ. FARFALLE

ORARI

INFANZIA PESTELLO

40 ore settimanali
5 giorni a settimana in
presenza Dal lunedì al venerdì

Vittorio Emanuele II
INGRESSOUSCITA
SEZ. GATTINI

scala di emergenza per
evacuazione piano superiore

SEZIONE

INGRESSO

USCITA

scala di emergenza per
evacuazione piano superiore

wc

antibagno

Sala Ludica 6
Refettorio 5
Sup. 85,55 mq
Spogliatoi

ORE
08,30 – 09,30

Aula 4

Dis.
copertura a volta in

Lavabi
wc

Lavabi

Ripostiglio

DALMATA

ORE
16,30-16,40
DALMATA 1
ORE
16,45-16,55
DALMATA 2

Aula 3
Cucina

wc

PIANO PRIMO
Disimpegno

Atrio
Saletta
Atrio

wc
Ingresso

Direzione

GATTINI

orussoa\Desktop\reperibilità\Nuova cartella\18032012988.jpg

ORE
08,30 – 09,30

ORE
16,30-16,40
GATTINI 1
ORE
16,45-16,55
GATTINI 2

Aula 1

PIANTA PIANO TERRA

Aula 2

INGRESSOUSCITA
SEZ. DALMATA

PIANO PRIMO

ORARI

INFANZIA RENDOLA
Il Prato

40 ore settimanali
5 giorni a settimana in presenza
Dal lunedì al venerdì
INGRESSO

USCITA

CON SCUOLABUS

ORE
09,00 – 09,30

ORE
16,30 - 17,00

ACCOMPAGNATI

ORE
09,00 – 09,30

ORE
16,30 - 17,00
INGRESSO-USCITA
BAMBINI CON
SCUOLABUS

INGRESSO-USCITA
BAMBINI
ACCOMPAGNATI

INSERIMENTO alunni 3 anni

INFANZIA

GLI INSERIMENTI DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI INIZIERANNO, CON
ORARI SCAGLIONATI, A PARTIRE A LUNEDI’ 20 SETTEMBRE
SECONDO UN CALENDARIO PRECEDENTEMENTE CONCORDATO CON LE
FAMIGLIE

INFANZIA

AULE
Parametri di riferimento nelle sezioni

I servizi educativi dell’Infanzia presentano delle peculiarità didattico-educative che non
richiedono l’applicazione di alcune misure di prevenzione: mantenimento della distanza
fisica di almeno 1 metro e l’uso di mascherine.
È raccomandata quindi una didattica per piccoli gruppi stabili di alunni e di educatori.
Distanza maggiore.
Organizzazione in angoli – gioco e a piccoli gruppi.

INFANZIA

SPAZI FLESSIBILI E DIDATTICA SU MISURA
• Angolo manipolazione
• Angolo costruzioni
• Angolo grafico-pittorico
• Angolo gioco simbolico
• Angolo lettura
• Angolo giochi strutturati (puzzle, domino, memory, incastri, tombola, …)
• Angolo giochi non strutturati (pista con macchinine, animali, costruzioni da tavolo, chiodini,
bottoni, …)
• Angolo logico-matematico-scientifico
• Angolo Agorà

MENSA

INFANZIA

INFANZIA ISIDORO

INFANZIA PESTELLO

INFANZIA RENDOLA

Lo spazio mensa verrà suddiviso in
«isole»
Orario:
12,00 – 13,00

Lo spazio mensa verrà suddiviso in
«isole»
Orario:
12,15 – 13,00

Lo spazio mensa verrà suddiviso in
«isole»
Orario:
12,15 – 13,00

INFANZIA

BAGNI
I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare affollamenti e da
garantire le opportune operazioni di pulizia.
Per i momenti cruciali della giornata (mattina, pranzo/dopo pranzo, pomeriggio)
ogni gruppo – sezione potrà accedervi in base al proprio turno.

SPAZI DOVE MUOVERSI IN SICUREZZA

Per ACCOMPAGNAMENTO
I bambini potranno essere
accompagnati da un solo adulto
che, con indosso la mascherina,
accompagnerà il bambino alla
porta o al cancello della scuola

INFANZIA

Per RICONGIUNGIMENTO
I bambini potranno essere ripresi da
un solo adulto responsabile che, con
indosso la mascherina, aspetterà il
bambino alla porta o al cancello di
uscita

INFANZIA

GIARDINI
SPAZI ALL’APERTO
Ogni volta che il clima lo permetterà,
i bambini potranno uscire nei
giardini, in spazi organizzati e in
orari stabiliti per ogni sezione

INFANZIA

ALTRI SPAZI

Nei tre plessi di scuola dell’Infanzia dell’istituto sono presenti altri
spazi che, all’occorrenza, possono diventare polifunzionali e
permettere l’attività didattica in piccoli gruppi stabili

DIDATTICA

Le attività didattiche saranno le stesse proposte
abitualmente alla scuola dell’infanzia
di questo Istituto, in riferimento a quelli che sono i
contenuti ed i traguardi di competenza indicati
nella Programmazione d’Istituto Scuola dell’Infanzia e nel
rispetto dei contenuti del PTOF annuale e triennale

INFANZIA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
LINEE GUIDA SCUOLA INFANZIA

INFANZIA

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione
dell’attività didattica in presenza, la scuola ha già
tutti gli strumenti necessari per attivare una
Didattica Digitale Integrata
La scuola utilizza:
1) G Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione delle
• videolezioni sincrone docenti/bambini, per far sentire la vicinanza delle maestre e garantire la continuità didattica ed
educativa
• videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica, manipolazione, …)
2) E-mail
• per invio/ricezione di attività da svolgere/consegnare
• Per invio/ricezione messaggi al rappresentante di sezione

INFANZIA

LEAD – LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA
La Didattica Digitale Integrata consiste nel portare avanti Legami Educativi (LEAD) propri della scuola
dell’infanzia
I LEAD prevedono di
• Mantenere il contatto con i bambini e le loro famiglie per mezzo di diverse modalità che possono essere
videochiamate, messaggi al rappresentante di sezione, videoconferenze
• Proporre piccole esperienze, brevi filmati, file audio
• Mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico attraverso
collegamenti dal vivo in alcuni giorni della settimana, accompagnati da suggerimenti di attività da
svolgere in autonomia o con i genitori e/o per scambiare prodotti o racconti di esperienze
nell’incontro successivo

PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI

INFANZIA

Nella Didattica Digitale Integrata
la famiglia collabora con la scuola affinché il bambino mantenga la relazione con i docenti e i
compagni ed è responsabile del proprio account di accesso alla piattaforma di utilizzo.
Per la DDI valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono avere un
comportamento rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni e non è permesso diffondere in
nessun modo screenshot, fotografie e/o video registrati relativi alle attività di didattica digitale
integrata.

• CONDIZIONI NECESSARIE
PER ENTRARE A SCUOLA
Non avere temperatura corporea al di sopra di 37,5
Non manifestare sintomi compatibili con COVID-19
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni
Non essere stati in contatto con persone positive, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

NOTIZIE UTILI

•
•
•
•
•
•

INFANZIA

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 15/09/2021
Inizio ORARIO POMERIDIANO (vecchi iscritti) 04/10/2021
Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus saranno regolarmente accolti e poi
accompagnati nei gruppi classe di destinazione
Sono state stabilite 2 uscite straordinarie per le quali non è previsto servizio scuolabus
(orari: 11,45-12,00; 13,45-14,00)
In caso di uscita straordinaria non è consentito il rientro pomeridiano a scuola
Per ragioni igienico-sanitarie, non è possibile effettuare il riposo pomeridiano a scuola né
portare giochi o altri oggetti da casa

PRIMARIA

PRIMARIA
ORARI
SPAZI
DIDATTICA
INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE

INGRESSI E USCITE

PRIMARIA

 Per evitare assembramenti gli allievi entreranno ed usciranno dai plessi secondo un preciso piano
di scaglionamento di seguito illustrato
 Per la sicurezza di tutti è OBBLIGATORIO rispettare gli ORARI e gli INGRESSI assegnati a ciascuna
classe
 Si raccomanda alle famiglie e agli studenti di essere puntuali (è opportuno non anticiparsi, né
attardarsi né trattenersi fuori l’edificio scolastico) al fine di evitare gli assembramenti e facilitare
l’ingresso dei gruppi classe successivi
 Al termine delle operazioni di ingresso i cancelli dell’edificio saranno chiusi. Gli allievi ritardatari
potranno accedere ai locali scolastici utilizzando SOLTANTO l’ingresso principale

ORARI, INGRESSI e USCITE
INGRESSO LATO
VIA MARCONI
CLASSI
IA
IV B
VA
IIA

ORE 08,20

ORE 16,25
Da lun a
ven

CLASSI
III A
III B
IVA
IIB

ORE 08,25

USCITA LATO
FERROVIA
CLASSI
III A
IV A

Aula 10

IA

Aula 11

IVB

Aula 12

VA

Aula 13

ORE 16,25
lun e mer
ORE 12,25
Mar, gio e
ven

CLASSI
II B
III B

Aula 14

Aula 15

IV A

Aula 16

III B

Aula 17

III A

ORE 16,30
Da lun a
ven
Ripostiglio

CLASSI
VA
IV B

II B

CLASSI
IA
II A

INGRESSO LATO
FERROVIA

II AI

USCITA LATO
VIA MARCONI

PRIMARIA ISIDORO

ORE 16,30
Mar e gio
ORE 12,30
Lun, mer e
ven

Aula

LATO
VIA
MARCONI

Biblioteca
Rip.

LATO
FERROVIA

PRIMARIA PESTELLO

ORARI, INGRESSI e USCITE
CLASSE

IVA
VA
VB

IIIA
IIB
IIA

USCITA

USCITA

08,30

12,30
MAR, GIO, VEN

16,30
LUN, MER

08,15

12,30
LUN, MER,VEN

16,30
MAR, GIO

08,25

12,30
MAR, GIO, VEN
(DA SCALA A)

16,30
LUN, MER
(DA SCALA A)

08,20

12,30
MAR, GIO, VEN
(DA SCALA A)

16,30
LUN, MER
(DA SCALA A)

08,20

12,30
LUN, MER,VEN
(DA SCALA B)

16,30
MAR, GIO
(DA SCALA B)

12,30
LUN, MER,VEN

16,30
MAR, GIO

12,30
LUN, MER,VEN

16,30
MAR, GIO

08,30

08,25

INGRESSI

IA

ENTRATA

A

IIA, IIB, IIIA

B

IA

E

IVA, VA, VB
E

IIBI

B
VB

IIAI
IIIA

VA
IVA

IAI

INGRESSO
PRINCIPALE (A)

ORARI, INGRESSI e USCITE
INGRESSO LATO
SP 16
CLASSI
IIA
VA
IA

ORE 08,10

USCITA LATO
SP 16
CLASSI
IIA
VA
IA

ORE 16,10

PRIMARIA MERCATALE

INGRESSO LATO
VIA NUSENNA
CLASSI
IIIA
IVA

ORE 08,10

USCITA LATO
VIA NUSENNA
CLASSI
III A
IA

IIAI

ORE 16,10

VA

IVA

IA
CLASSI
IA-IVA-VA
Strada provinciale 16

CLASSI
IIA-IIIA

VIA NUSENNA

IIIA
I

PRIMARIA

AULE
Parametri di riferimento nella sezione
• Distanza di almeno 1 metro dalle rime buccali degli alunni, ove
possibile
• Distanza non inferiore a 2 metri tra docente e alunni
• Presenza di corridoi di 60 centimetri per garantire la via di
fuga in caso di emergenza

GIARDINI

PRIMARIA

SPAZI ESTERNI

Ogni volta che il tempo lo permetterà, gli alunni potranno uscire
negli spazi esterni dei plessi con orari e spazi stabiliti per ogni
classe

PRIMARIA

ALTRI SPAZI

Nei tre plessi di scuola PRIMARIA dell’istituto sono presenti altri
spazi che, all’occorrenza, possono diventare polifunzionali e
permettere l’attività didattica in piccoli gruppi stabili

DIDATTICA

PRIMARIA

Le attività didattiche saranno proposte in riferimento a quelli che
sono i contenuti ed i traguardi di competenza indicati nella
Programmazione d’Istituto Scuola Primaria e nel rispetto dei
contenuti del PTOF annuale e triennale, pubblicati sul sito

ATTIVITA’ DIGITALE INTEGRATA
Linee Guida Primaria

PRIMARIA

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione
dell’attività didattica in presenza, la scuola ha già
tutti gli strumenti necessari per attivare la
Didattica a Distanza
La scuola utilizza:
1) Registro Axios e G Suite for Education
• per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni sincrone docenti/bambini, per far sentire la continuità affettiva,
educativa e didattica
• per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica,
manipolazione, coding…)
2) E-mail
• per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Linee Guida Primaria
• Classi prime: 15 ore settimanali
• Classi seconde, terze, quarte e quinte: 20 ore settimanali

PRIMARIA

PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI
Anche nella Didattica Digitale Integrata valgono le stesse regole
dell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono avere un
comportamento rispettoso nei confronti di insegnanti e
compagni; ognuno è responsabile del proprio account alla
piattaforma di utilizzo e per nessuna ragione lo stesso va
comunicato ad altre persone; la partecipazione alle attività
didattiche proposte dagli insegnanti, compresa la restituzione dei
compiti in piattaforma, deve avvenire in modo responsabile e
puntuale rispetto alle consegne e ai tempi comunicati; non
diffondere in nessun modo screenshot, fotografie o video
registrati relativi alle attività di didattica digitale integrata.

PRIMARIA

• CONDIZIONI NECESSARIE
PER ENTRARE A SCUOLA
Non avere temperatura corporea al di sopra di 37,5
Non manifestare sintomi compatibili con COVID-19
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni
Non essere stati in contatto con persone positive, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

INGRESSO A SCUOLA
PERSONALE NON SCOLASTICO

PRIMARIA

 Ai genitori (o loro delegati) non è consentito entrare nell’edificio interno a meno che non
abbiano chiesto ed ottenuto il permesso a farlo, o non siano stati espressamente
convocati o non debbano ritirare in anticipo il/la figlio/a
 L’accesso ai visitatori (genitori) è pertanto ridotto e con registrazione degli accessi
 L’accesso alla struttura (resede esterno) attraverso l’accompagnamento da parte di un
solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori (o da chi esercita la
responsabilità genitoriale) dovrà avvenire con mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura
 Al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed e' tenuto a
esibire la “certificazione verde COVID-19”. La disposizione non si applica ai
bambini, agli alunni e agli studenti (D. L. 10 Settembre 2021, n. 122)

NOTIZIE UTILI

PRIMARIA

• PRIMO GIORNO DI SCUOLA 15/09/2021
• INIZIO ORARIO POMERIDIANO 27/09/2021
• Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus saranno regolarmente
accolti all’interno del plesso
• Il servizio mensa è garantito nel rispetto delle misure di distanziamento

SECONDARIA 1° GRADO
ORARI
SPAZI
DIDATTICA
INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE

AMBIENTI

INGRESSI
INGRESSOEEUSCITE
USCITA

Gli alunni entreranno ed usciranno con accessi differenziati dall’ingresso
principale di P.zza C. Battisti.

Gli alunni trasportati dallo scuolabus saranno, come di consueto, accolti
all’ingresso interno del resede.

GLI ALUNNI SEGUIRANNO GLI STESSI PERCORSI IN INGRESSO E IN USCITA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPAGNI - CARDUCCI

AMBIENTI

INGRESSI
INGRESSOEEUSCITE
USCITA

L’INGRESSO PRINCIPALE di P.zza C. Battisti è suddiviso in 3 distinti accessi

S

C

D

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPAGNI - CARDUCCI

S

1

07,55 (Classi: IIID, IIIE)

C

1

07,55 (Classi: IB, IIC, IIIC, IE)

D

1

07,55 (Classi: ID, IID, IIE)
PRIMO TURNO
INGRESSO: 07,55
USCITA: 13,55

C

2

08,00 (Classi: IA, IIA, IIIA)

D

2

08,00 (Classi: IIB, IIIB, IC)
SECONDO TURNO
INGRESSO: 08,00
USCITA: 14,00

C
S

D

CLASSE
1A

INGRESSO

TURNO

ENTRATAUSCITA *

C

2

08:00-14:00

1B

C

1

07:55-13:55

1C

D

2

08:00-14:00

1D

D

1

07:55-13:55

1E

C

1

07:55-13:55

2A

C

2

08:00-14:00

2B

D

2

08:00-14:00

2C

C

1

07:55-13:55

2D

D

1

07:55-13:55

2E

D

1

07:55-13:55

3A

C

2

08:00-14:00

3B

D

2

08:00-14:00

3C

C

1

07:55-13:55

3D

S

1

07:55-13:55

3E

S

1

07:55-13:55

07:55

13:55
08:00

14:00

SCHEMA DEI PERCORSI DI
INGRESSO E USCITA
* A PARTIRE DAL 7 OTTOBRE, L’USCITA, PER GLI ALUNNI ISCRITTI
ALLE 36 ORE SETTIMANALI, NEI GIORNI DI LUNEDI’ E GIOVEDI’,
SARA’ ALLE ORE 16:45

ORARI, INGRESSI e USCITE
P

NUOVO COLLEGAMENTO
PEDONALE - RAMPA PEND.MAX 8%

IE
LAB

IIE
IIIE

IID
IIID

Scuolabus

IID

IIC

PIANO

ID

IIIC

TERRA

IIE

PRIMO
PIANO

IB

NUOVO COLLEGAMENTO
PEDONALE - RAMPA PEND.MAX 8%

M
IC

IE

M
IIB
IIIB

rampa
PRIMO
TURNO
ORE 07,55
IIID, IIIE

scala
PRIMO
TURNO
ORE 07,55
IB, IIC, IIIC, IE

PRIMO
TURNO
ORE 07,55
ID, IID, IIE

IIA

IA

PRIMO TURNO
ENTRATA: 07,55
USCITA: 13,55

IIIA

ORARI, INGRESSI e USCITE
NUOVO COLLEGAMENTO
PEDONALE - RAMPA PEND.MAX 8%

LAB

IIIE

IIID

IID
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IIIC

IIE

IB

NUOVO COLLEGAMENTO
PEDONALE - RAMPA PEND.MAX 8%

M
IC
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SECONDO
TURNO
ORE 08,00
IA, IIA, IIIA

scala
SECONDO
TURNO
ORE 08,00
IIB, IIIB, IC

IIA

IA

SECONDO TURNO
ENTRATA: 08,00
USCITA: 14,00

IIIA

ORARIO INTERVALLO

TUTTE LE CLASSI HANNO 2 INTERVALLI: DALLE 09,50 ALLE 10,00 E DALLE 11,50 ALLE 12,00
• Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la consumazione della merenda; poi potranno
alzarsi indossando la mascherina e nel rispetto della distanza
• PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, DURANTE LA RICREAZIONE GLI STUDENTI ACCEDERANNO AI BAGNI
CON UNO SCAGLIONAMENTO GESTITO DAI DOCENTI

AULE

DISTANZE

• distanza di almeno 1 metro dalle rime buccali degli alunni ove
possibile
• distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la
prima fila di banchi
• presenza di corridoi di 60 centimetri per garantire la via di
fuga in caso di emergenza
• distanza interpersonale non inferiore a 2 metri in palestra

ALTRI SPAZI

Nella scuola Secondaria sono presenti altri spazi che, all’occorrenza,
possono diventare polifunzionali e permettere l’attività didattica in
piccoli gruppi stabili

DIDATTICA

Le attività didattiche saranno proposte in riferimento a
quelli che sono i contenuti ed i traguardi di
competenza indicati nella Programmazione d’Istituto
Scuola Secondaria e nel rispetto dei contenuti del PTOF
annuale e triennale, pubblicati sul sito

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
LINEE GUIDA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione
dell’attività didattica in presenza, la scuola ha già
tutti gli strumenti necessari per attivare la
Didattica a Distanza
La scuola utilizza
1) Registro Axios e G Suite for Education
• per l’organizzazione e lo svolgimento delle videolezioni sincrone docenti/alunni, per far sentire la continuità
affettiva, educativa e didattica
• per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica,
manipolazione, …)
2) E-mail
• per invio/ricezione di compiti da svolgere/consegnare

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
LINEE GUIDA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche
in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee.

PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI

La Didattica Digitale Integrata è un’opportunità che gli
Studenti possono cogliere. Per garantire un corretto utilizzo è
quindi necessario condividere delle semplici regole di
comportamento.

La partecipazione alle attività sincrone nella didattica digitale a distanza è soggetta
alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe:
•
•
•
•
•
•

Custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso (registro elettronico Axios e piattaforme)
Ognuno è responsabile dei propri account e per nessuna ragione vanno comunicati ad altre persone
Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio account istituzionale
Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe
Non invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle video-lezioni
In nessun caso è consentito registrare le video-lezioni, né fotografare i soggetti coinvolti, né fare
screenshot. A tale proposito si ricorda quanto stabilito dal Garante per la privacy, ossia che è vietato fotografare o
registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza l’autorizzazione della
stessa

• Utilizzare servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto
• Rispettare gli orari indicati dal docente evitando di connettersi in ritardo
• Rendersi visibile fin dall’inizio della lezione e per tutta la sua durata, per garantire l’identità della persona che
partecipa alle video-lezioni

Non entrare ed uscire dalla lezione virtuale a piacere
Al termine della videolezione uscire dalla “stanza” se autorizzati dal docente
Evitare inquadrature troppo ampie
Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe
Non utilizzare il cellulare durante le video-lezioni
Durante la video-lezione tenere il microfono spento ed accenderlo solo per intervenire e se autorizzato dal docente
Durante le lezioni sincrone evitare di mangiare o bere
Partecipare alle attività didattiche in modo responsabile e restituire i compiti assegnati rispettando i tempi e i modi
comunicati
• Svolgere le verifiche senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe
•
•
•
•
•
•
•
•

NOTIZIE UTILI

• PRIMO GIORNO DI SCUOLA 15/09/2021
• Le attività pomeridiane del Lunedì e Giovedì, a partire dal 07/10/2021
(alunni iscritti alle 36 ore / sett.), saranno comunicate in seguito. L’orario
di uscita è confermato per le 16,45
• Il servizio mensa è garantito nel rispetto delle misure di distanziamento

REGOLE
PER TORNARE A SCUOLA
PIÙ CONSAPEVOLI
E RESPONSABILI

PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE SULLA SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 E PER
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO (14-08-2021)
IL MINISTERO SI IMPEGNA A:
•

•

•

comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di
diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio
di contagio
attivare la collaborazione con il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 nella predisposizione e
attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, con particolare attenzione alla fascia di età 612 anni
fornire aggiornate indicazioni in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e
alle procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di
utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, come previsto dalla normativa

LA SCUOLA
• Stabilisce una collaborazione con un medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria
• Garantisce la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le famiglie, le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia e le associazioni che li
rappresentano
• Tutela anche i lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o di gravi patologie, in collaborazione con il medico
competente

• Assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti con materiale detergente ad azione virucida, predisponendo un
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato: gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree
comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale
didattico e ludico, superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano)
• Garantisce la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, questi ultimi
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno
• Fornisce DPI (mascherine) a norma per il personale dipendente e mascherine chirurgiche per gli alunni

• Garantisce la mensa scolastica, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, prevedendo l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate
• Promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio,
rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta, rafforzando l’ alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a
distanza
• Nomina un referente e un sostituto referente Covid per ogni singola sede

REGOLE del PROTOCOLLO di SICUREZZA
• 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
• Divieto di accedere 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), stabilite dalle autorità sanitarie competenti
• Isolamento della persona presente nella scuola che sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse; tale
persona dovrà provvedere 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
• Se il test conferma la positività, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria
della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè
la totale assenza di sintomi)
• Il referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14
giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening
al personale scolastico e agli alunni

• La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione
della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere
la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come
contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è
elevata
• Obbligo distanziamento e uso dispositivi di protezione individuali sopra i 6 anni
• Accesso ai visitatori ridotto e su prenotazione, con registrazione degli ammessi, (nome, cognome, data di nascita, luogo
di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza
• 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, con mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura
• Al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e
formative deve possedere ed e' tenuto a esibire la “certificazione verde COVID-19”. La disposizione non si
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti (D. L. 10 Settembre 2021, n. 122)

UTILIZZO e VERIFICA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”
(GREEN PASS) in AMBITO SCOLASTICO
• Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione il D. L. 111 del 6 Agosto 2021 (art. 1, comma 6) introduce,
dal 1 settembre 2021 la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma
definisce un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde
• Relativamente alla normativa sopra citata la scuola si impegna alla verifica della effettiva validità del
certificato verde di tutto il personale scolastico

• Al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni
scolastiche, educative e formative deve possedere ed e' tenuto a esibire la “certificazione
verde COVID-19”. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti (D. L. 10
Settembre 2021, n. 122)

RIASSUMIAMO LE
REGOLE PRINCIPALI

• CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI
SINTOMI RESPIRATORI
Gli alunni potranno entrare a scuola a condizione che non
presentino sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19
in ambito scolastico, verrà ospitato in una stanza dedicata o in
un’area di isolamento e verranno avvisati i genitori

• RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Si raccomanda di non creare assembramenti all’ingresso ed all’uscita dalla scuola
Osservare le norme del distanziamento sociale soprattutto all’entrata ed all’uscita dall’edificio
scolastico e negli spazi della scuola

• LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
Il lavaggio delle mani è decisivo perché previene ed elimina il virus; le mani vanno lavate con acqua e
sapone con molta cura. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un
disinfettante per mani a base di alcool che è disponibile in tutti gli ambienti della scuola

• UTILIZZO dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’ uso delle mascherine chirurgiche è obbligatorio sia per gli adulti che per gli alunni dai 6 anni di età.
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola indossando la mascherina.
“L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini
dai sei anni in su. La misura pare doversi adattare al
contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero
[…] non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella
scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella
scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li
debbono ancora compiere.”
(Nota tecnica n. 1237 del 13 Agosto 2021 relativa al D. L. n. 111 del
6 Agosto 2021 )

• UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare affollamenti e da garantire le opportune operazioni di
pulizia.

MATERIALE PERSONALE
Non scambiare il proprio materiale con altri coetanei
Non portare giochi e/o oggetti da casa

• GENITORI / ACCOMPAGNATORI
POTRANNO ACCEDERE ALLA SCUOLA
• Se non presentano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C
• Se non sono stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
• Se non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
• I genitori devono provvedere all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie, del proprio nucleo
familiare e di eventuali altri accompagnatori

• Al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni
scolastiche, educative e formative deve possedere ed e' tenuto a esibire la “certificazione
verde COVID-19”. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti (D. L. 10
Settembre 2021, n. 122)

• COLLOQUI GENITORI / ASSEMBLEE / RIUNIONI

In relazione alle indicazioni per il distanziamento sociale, fino a
nuove indicazioni, le assemblee, le riunioni ed i colloqui scuolafamiglia saranno svolti prevalentemente in modalità telematica.

