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Il presente Protocollo viene redatto al fine di fornire indicazioni condivise tra tutti i docenti delle
Scuole dell’Istituto per garantire l’avvio dell’anno scolastico in osservanza delle misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID 19.
Il documento si rivolge:
● Agli operatori della scuola (insegnanti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi), che
dovranno attenersi alle disposizioni che vi sono contenute, adoperarsi per farle rispettare e
contribuire con suggerimenti al miglioramento delle indicazioni contenute;
● Agli alunni che - compatibilmente con l’età e il grado di autonomia - sono chiamati a collaborare
per contenere il rischio di contagio;
● Ai genitori che - sottoscrivendo il patto di corresponsabilità integrato con le norme per la
prevenzione del contagio - sono chiamati a collaborare con la scuola per garantire che la frequenza
scolastica si svolga in sicurezza per tutti i soggetti coinvolti.
Le indicazioni vengono fornite nell’intento di tutelare la salute di tutta la comunità scolastica
alunni, docenti, personale ATA, famiglie, dirigente, nei momenti di presenza presso l’istituzione
scolastica.
Il presente documento tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:
● Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (Allegato 12 del DPCM del 17/05/2020)
● Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 82 del 28.05.2020
● Adozione di Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano Scuola 2020 - 2021)
● Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 94 del 07/07/2020
● Manuale operativo dell'Ufficio Scolastico Regionale del FVG DEL 07.07.2020;
● DM MPI 80 del 03.08.2020 – Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”.
● DM 87 del 06.08.2020 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19
● DM 89 del 07.08.2020 Decreto recante Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata
● Comitato Tecnico Scientifico – Verbale n. 100 del 10.08.2020
● Rapporto n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS - Cov 2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia del 21.08.2020.
● Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del

Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)
● Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 05/08/2021
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● DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita'
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; e relativa nota tecnica del 13/08/2021
● PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO
2021/2022) del 14/08/2021
● Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti
Nota tecnica del 30/08/2021
● DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Il personale dell’Istituto ha predisposto l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nella consapevolezza che la sfida
sarà “assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e
il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale”.
Viene dunque rafforzata, in relazione all’attuale scenario dell’emergenza COVID, la necessità di
offrire delle indicazioni condivise in occasione della ripartenza delle scuole; nel documento si
riportano indirizzi concreti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione in un ambito in cui, la
particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, rendono la gestione della sicurezza
particolarmente critica e delicata.
Data la tenera età della gran parte dei bambini e alunni dell’istituto, minori di 12 anni per i quali
non è prevista la vaccinazione, per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del
Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme
igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro. La scuola, oltre a informare le famiglie
riguardo al contenuto del presente Protocollo, intende coinvolgere i genitori, attraverso un Patto di
corresponsabilità, rispetto alla necessità di un atto di responsabilità condivisa e collettiva da parte
di tutta la comunità scolastica.
In particolare sarà imprescindibile l’impegno delle famiglie a rispettare le “precondizioni” per la
presenza a scuola.
I bambini e gli alunni, compatibilmente con l’età e il grado di autonomia, saranno chiamati a
collaborare per contenere il rischio epidemiologico.
Il documento è suddiviso in un’area generale, cui segue una parte organizzativa relativa alle scuole
dei tre ordini, e infine, tra gli allegati, ciascun plesso indica le caratteristiche specifiche della
propria sede in modo tale da rendere il protocollo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle
misure atte al loro contenimento.
Considerando le fasi del processo dell’attività scolastica che vede coinvolti gli alunni e il personale,
ciò che richiede particolare attenzione risulta essere:
● il rischio di aggregazione e affollamento;
● la garanzia del distanziamento fisico;
● l’uso di materiali e attrezzature comuni e il contatto tra oggetti personali;
● il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto);
● la necessità di frequente ed efficace igienizzazione delle mani;
● l’aerazione degli ambienti;
● la pulizia ed igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali;
● una efficace informazione e comunicazione;
● il referente COVID;
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● l’applicazione delle procedure per la prevenzione e la gestione delle eventuali situazioni di
contagio.
Le indicazioni fornite in questo Protocollo potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in
relazione all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a livello
nazionale e locale.
MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Dirigente Scolastico si
è occupato dell’aggiornamento, in base alla nuova normativa, del documento valutazione dei rischi
tenendo conto delle situazioni particolari presenti nell’istituzione stessa.
La valutazione dei rischi COVID è stata inserita in uno specifico allegato del DVR nel quale sono
delineate le misure per gestire le azioni di prevenzione del contagio all’interno degli edifici e nelle
loro pertinenze, la tracciabilità, le situazioni di emergenza.
MODALITÁ DI INGRESSO/USCITA
La precondizione per la presenza a scuola di alunni, di tutto il personale a vario titolo operante e
soggetti terzi è:
● l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti
e/o di sintomatologia riconducibile a possibile contagio da COVID 19;
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti;
● non provenire da zone a rischio e non essere stati a contatto con persone positive, per
quanto di propria conoscenza nei 14 giorni precedenti.
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali dovranno esibire il green pass al momento dell’accesso nella
stuttura, in base ai seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità
• regolare registrazione dei visitatori ammessi
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore
• uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
All’ingresso o durante la permanenza nei locali scolastici POTRÀ essere effettuata la rilevazione
della temperatura corporea con termo scanner in presenza di sintomi influenzali suggestivi di
possibile Covid-19. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37.5°C deve restare a casa.
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Ai bambini/alunni è misurata la temperatura con termo scanner in modo da evitare il contatto
diretto con il minore.
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni
igieniche e l’utilizzo di mascherina.
● A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria
previsto per gli studenti è la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità
(solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento).
● Nel DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni,
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per
lo svolgimento delle attività sportive.
● In ragione dei principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, 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.
● Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina
chirurgica.
● Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una
didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai
dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s.
2020/2021.
● Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità.
● È prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale,
che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e
docenti.
● È possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico
solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro e comunque solo se
la normativa vigente lo prevede in relazione al colore della zona (bianca, arancione, rossa)
● Per l’assistenza di eventuali casi con sintomi Covid-19, nella stanza predisposta saranno
presenti in dotazione kit che includano i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza
valvola (vedi Allegato 3 per modalità di utilizzo), protezione facciale, guanti monouso (vedi
Allegato 2 per modalità di utilizzo).
IGIENE PERSONALE
Per garantire l’igiene delle mani la scuola mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più
postazioni tra cui:
● ingresso scuola;
● in tutti i locali utilizzati per le attività con gli alunni;
● all’ingresso dei bagni

6

Il lavaggio delle mani con acqua e sapone, deve avvenire prima e dopo l’attività didattica/ricreativa,
prima e dopo la mensa o comunque in ogni caso vi sia la necessità in particolare dopo aver
starnutito, tossito e/o essersi puliti il naso.
L’uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani.
Nei bagni delle scuole dell’Infanzia e Primarie sarà applicata la segnaletica illustrante la procedura
per lavare le mani in modo corretto.
Per asciugare le mani verranno utilizzate salviette usa e getta.
Verrò previsto, all’ingresso, un’informativa per famiglie, alunni, soggetti terzi e fornitori sulle
misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus, in particolare in merito all’igiene
delle mani.
DISTANZIAMENTO
Si prevede il rispetto di una DISTANZA INTERPERSONALE di almeno un metro (sia in posizione
statica che dinamica) che è una delle misure più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione
del virus. Tale misura vale anche nelle attività all’aperto che peraltro devono essere favorite.
Per rispondere adeguatamente a questo criterio, seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico e in base alla normativa vigente, nelle scuole Primarie e Secondarie si è proceduto allo
studio e alla rimodulazione del layout delle aule destinate alla didattica, con particolare attenzione
alla posizione e alle dimensioni dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici che in alcuni
casi hanno dovuto essere rimossi dalle aule per garantire il distanziamento interpersonale,
mantenendo le vie di fuga.
È stata prestata la massima attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo
tra il docente e i banchi uno spazio idoneo di 2 metri.
In tutti i locali scolastici destinati alla didattica rispetto alla numerosità degli alunni è stato
considerato un limite di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro. La normativa vigente prevede una deroga a tale indicazione a favore del mantenimento
delle lezioni in presenza.
Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali saranno effettuate
garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, verranno predisposti percorsi che garantiscano il
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche,
ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, se ne
privilegerà lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno.
Per le attività di educazione motoria, qualora svolte in palestra, deve essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei
bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura
dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le
modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l’accesso quotidiano, per
l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici,
materiali e per l’igiene personale
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PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE
Nella scuola verrà assicurata la pulizia di tutti gli ambienti, le attrezzature, il materiale didattico o
ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto, i servizi igienici… secondo quanto definito
dal cronoprogramma o in maniera puntuale ed in caso di necessità in presenza di persona con
sintomi o confermata positività al virus.
Per gli spazi utilizzati successivamente da più classi si prevede l’igienizzazione tra un gruppo e
l’altro.
GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA
Per contrastare la diffusione dell’epidemia e garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi,
l’aerazione rappresenta uno degli elementi fondamentali nella tutela della salute di tutti gli
occupanti.
Sarà assicurata un’adeguata aerazione di tutti i locali della scuola; in particolare nei servizi igienici,
se possibile, gli infissi esterni saranno mantenuti costantemente aperti.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
L’Istituto prevede momenti di formazione e informazione per il personale, per i genitori e per gli
alunni sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Una formazione specifica sarà rivolta ai referenti COVID 19.
REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
Per garantire la tracciabilità dei contatti sarà tenuto sia da parte del docente di classe sia
all’ingresso da parte del personale ATA, un apposito registro.
Chiunque entri nell’edificio scolastico (compresi gli insegnanti al di fuori dell’orario di servizio) deve
documentare la propria presenza.
PREVENZIONE E GESTIONE DI EVENTUALI CASI COVID-19 E REFERENTE COVID-19
Seguendo le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi dell’infanzia” del 21 agosto 2020 ai fini dell’individuazione precoce dei casi sospetti sarà
previsto:
● un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
● il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del
bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
● al bisogno la misurazione della temperatura corporea con rilevazione a distanza;
● la richiesta della collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (per la
valutazione clinica del caso).
È inoltre necessario identificare situazioni anomale con assenze del 30-40% nella classe.
Ogni plesso scolastico:
● identificherà un referente scolastico per COVID-19 che dovrà essere adeguatamente
formato sulle procedure da seguire.
Il Referente scolastico per COVID-19 svolgerà un ruolo di interfaccia con il dipartimento di
prevenzione e creerà una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Per
evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente dovrà essere
identificato un sostituto;
8

● identificherà i referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di
Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente. terrà un registro degli alunni e
del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito
didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o
eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti
da parte del DdP della ASL competente territorialmente.
Il Dirigente scolastico istituirà una commissione composta dai referenti di plesso e dai referenti
COVID al fine di monitorare l’applicazione delle misure previste e di concordare procedure comuni
rispetto alle problematiche COVID che possano porsi.
Inoltre la scuola dovrà
● richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di
eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze
nella stessa classe;
● richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al
dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui,
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti
di un caso confermato COVID-19;
● avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere
posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti
o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante
(d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP.
Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico,
le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente
predisporre un'informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
● provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il
personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio
pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura
corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19
nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea
(ECDC, 31 luglio 2020);
● informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicare tempestivamente al referente
scolastico per COVID-19;
● stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che
manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio
domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la
necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
● identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare
allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto
munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
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● prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
● condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli
alunni e provvedere alla formazione del personale;
● predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle
Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento
del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
PROCEDURA NEL CASO DI ALUNNO SINTOMATICO (vedasi anche allegato 1 “schema riassuntivo per
la gestione dei casi di sintomatologia p 20 e si leggano le pag 9-13 del documento al seguente link
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21
_8_2020.pdf
● In caso di alunno sintomatico il referente COVID o altro componente del personale
scolastico, preferibilmente l’insegnante del bambino chiama i genitori dell’alunno, il
minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un adulto con
mascherina di protezione. I genitori o i delegati portano il ragazzo a casa e avvisano il
medico o il pediatra di famiglia.
● Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone. Se il tampone è
positivo, il referente scolastico fornisce alla Asl tutte le informazioni che la stesse
richiede. La Asl stessa deciderà come gestire il caso in base alle informazioni raccolte.
Le aule saranno sanificate.
● L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione sempre
seguendo le indicazioni del DdP e fornendo all’IC idoneo documento medico
giustificativo dell’assenza e dell’avvenuta guarigione.
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LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Misure organizzative
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure di igiene personale e pulizia degli ambienti sono fondamentali nella prevenzione del contagio, a
maggior ragione nelle scuole dell’infanzia nell’oggettiva impossibilità del distanziamento.
●

I bambini non devono indossare la mascherina chirurgica

●

Tutto il personale e chiunque entri nella struttura deve indossare o la mascherina o la visiera

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
●
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina,
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico
Per l’assistenza di eventuali casi con sintomi Covid-19, nella stanza predisposta saranno presenti in
●
dotazione kit che includono i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi Allegato per
modalità di utilizzo), protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo, tuta).
●

Per la consumazione della merenda e del pasto si adotteranno modalità organizzative mirate a
garantire il distanziamento tra i diversi gruppi-sezione . Inoltre i locali verranno igienizzati prima e dopo.

IGIENE PERSONALE
Per garantire l’igiene delle mani la scuola mette a disposizione distributori di gel igienizzante ad
●
altezza non raggiungibile dal bambino in diverse postazioni tra cui:
○

ingresso scuola, spazio accoglienza;

○

in tutti i locali utilizzati per le attività con i bambini;

Il lavaggio delle mani, anche con sapone, deve avvenire prima e dopo l’attività didattica/ricreativa e
●
in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la necessità. L’uso di guanti da parte del
personale non sostituisce il lavaggio delle mani.
●
●

Non si utilizzeranno asciugamani e bavaglini personali, saranno sostituiti da asciugamani e bavaglini
monouso
I servizi igienici saranno dotati di contenitori con sacchetti monouso chiudibili, per gettare le salviette ed
i fazzoletti.

●

Chi accede ai locali scolastici (sia bambini che personale) sostituirà le scarpe prima di spostarsi
all’interno della struttura e/o utilizzerà copriscarpe.

●

Si dovrà prevedere, all’ingresso, un’informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulle misure da
adottare per il contenimento della diffusione del virus.

DISTANZIAMENTO
Come evidenziano i vari documenti di riferimento, nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico non è
possibile, se non tra gli adulti. I bambini , soprattutto i più piccoli vanno accuditi, a volte presi in braccio e
hanno bisogno di essere aiutati e cambiati. La necessità di cura passa attraverso il contatto fisico. Il

11

distanziamento è difficile da applicare e pertanto, pur cercando di limitare le situazioni di contatto, si rende
necessario adottare le seguenti modalità organizzative:
individuare gruppi/sezioni composti sempre dagli stessi bambini con il/i loro docente/i (considerati
●
anche gli insegnanti di religione e gli insegnanti di sostegno, gli educatori, gli assistenti, per i quali si
studieranno le migliori soluzioni per limitare i loro spostamenti tra i gruppi di bambini)
●

evitare interazioni con altri gruppi/sezioni e l’utilizzo condiviso di spazi.

Se è necessario utilizzare in via straordinaria lo stesso spazio tra più gruppi/sezioni nella stessa giornata
prevedere la sanificazione dello spazio, delle attrezzature, dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso
contenuto, tra un utilizzo e l’altro;
●

privilegiare l’utilizzo di attrezzature e giochi che possano essere sanificati facilmente;

●

privilegiare attività e giochi all’aperto, quando è possibile;

garantire il distanziamento tra i diversi gruppi/sezioni durante il consumo della merenda o del
●
pasto;
evitare la promiscuità fra gruppi e, nel limite del possibile, eliminare le interferenze tra i flussi di
●
bambini
Considerando tali indicazioni, ogni scuola, in base alla propria struttura, definisce un progetto organizzativo
considerando il numero delle sezioni, dei bambini, del personale, gli orari di apertura del servizio scolastico
e tutti quegli aspetti che devono essere organizzati per il contenimento della diffusione del virus.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Nella scuola verrà assicurata la pulizia giornaliera di tutti gli ambienti, le attrezzature, i giochi, il materiale
didattico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto… secondo quanto definito dal cronoprogramma,
in maniera puntuale e, in caso di necessità, in presenza di persona con sintomi o confermata positività al
virus.
Per gli spazi utilizzati successivamente da più classi si prevede l’igienizzazione tra un gruppo e l’altro.
GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA
Per contrastare la diffusione dell’epidemia e garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi, l’aerazione
rappresenta uno degli elementi fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti.
Sarà assicurata un’adeguata aerazione di tutti i locali della scuola; in particolare nei servizi igienici, se
possibile, gli infissi esterni saranno mantenuti costantemente aperti.
In scuole con aria microfiltrata viene garantito dai tecnici preposti il controllo periodico e sistematico
dell’impianto e la sostituzione dei filtri
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (per tutti compresa utenza esterna)
L’Istituto prevede momenti di formazione e informazione per il personale, per i genitori e per gli alunni sulle
misure di prevenzione e protezione adottate.
Una formazione specifica sarà rivolta ai referenti COVID 19.
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La giornata scolastica nelle scuole dell’infanzia
ACCESSO
Misure di contenimento del rischio:
-

organizzazione funzionale delle modalità di accesso. Laddove le condizioni lo permettano (spazi adeguati
e presenza di tettoie di protezione in prossimità degli ingressi), si organizzeranno all’entrata file ordinate
e gestite in ottemperanza alla normativa di prevenzione (distanziamento e uso DPI per adulti e bambini
di età superiore ai 6 anni); si prevede, ove possibile, la presenza del collaboratore scolastico all’ ingresso
o, in alternativa dell’insegnante, all’arrivo degli alunni, nonché l’accoglienza degli alunni che giungono
con lo scuolabus. Il piano dettagliato verrà definito a livello di plesso e allegato al presente Protocollo
destinazione diversificata delle vie di accesso disponibili, indicando anche tramite segnaletica, i
gruppi/sezioni che ne usufruiranno; gli alunni che arrivano con lo scuolabus utilizzeranno l’ingresso
identificato dalle singole scuole
definizione di uno “spazio accesso” anche all’esterno dell’edificio, finalizzato a gestire e filtrare l’accesso
alla scuola, e dove comunque dev’essere rispettato il distanziamento di almeno un metro tra i presenti;
uso obbligatorio della mascherina nell’attesa
incoraggiamento al rispetto delle norme di sicurezza all’ingresso e nelle immediate vicinanze, tramite
appositi cartelloni e informazioni dirette che inviteranno a evitare gli assembramenti, a mantenere le
distanze, a igienizzare le mani e a utilizzare le mascherine
contenimento degli accessi allo stretto necessario: il bambino dovrà essere accompagnato da un solo
adulto
coinvolgimento di tutto il personale docente e A.T.A. nella sorveglianza per il rispetto delle norme di
sicurezza in tutte le aree della scuola

-

-

-

ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
Chiunque entri all’interno dell’edificio
-

dovrà possedere ed esibire il green pass
dovrà attenersi alle norme sul distanziamento e sull’uso dei D.P.I.
dovrà documentare la propria presenza sull’apposito registro, al fine di consentire la tracciabilità dei
contatti in caso di necessità

USO DELL’ASCENSORE
L’uso dell’ascensore, ove presente, è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il
trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un
bambino che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.
SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA
Per gli spostamenti interni alla scuola, si applicheranno le seguenti misure:
-

stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento e prevedere, nei corridoi e sulle scale, il
mantenimento della destra sia in salita che in discesa;
applicare una segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia
in tutte le fasi di entrata e uscita, anche per la mensa, gli insegnanti avranno cura di evitare o ridurre al
minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi.

IN SEZIONE
Per permettere la tracciabilità dei contatti, le attività didattiche (come pure i momenti ricreativi) si svolgono
per gruppi-classe di composizione sempre uguale, seguiti di norma dagli stessi insegnanti, e ciò fino alla
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rimozione delle limitazioni attualmente previste. Saranno per quanto possibile limitati i contatti con figure
esterne, la cui eventuale presenza sarà documentata su apposito registro.
Una stessa sezione/gruppo utilizzerà, per quanto possibile, sempre la medesima aula per le attività
didattiche; l’utilizzo di aule-laboratorio con i relativi materiali da parte di gruppi diversi sarà possibile previa
igienizzazione tra un gruppo e il successivo.
L’insegnante utilizzerà la visiera per tutto il tempo scuola.
Si potrà usufruire di giocattoli (destinati unicamente alla sezione/gruppo), che saranno utilizzati dai bambini
e messi a disposizione a rotazione ogni 2/3 giorni; ciò al fine di permetterne la sanificazione al termine della
giornata da parte dei collaboratori. Verrà tenuto un registro per annotare checklist per l’igienizzazione per
ogni singola sezione/gruppo.
Nell’aula e negli altri spazi dedicati alla didattica si favorirà il ricambio di aria quanto più spesso possibile e
comunque durante il pranzo. Per gli edifici dotati di aria microfiltrata si fa riferimento alle indicazioni
dell’RSPP e del personale competente in materia.
UTILIZZO DI AREE ESTERNE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
Ove possibile, alcune attività didattiche potranno svolgersi all’esterno, sempre garantendo il mantenimento
della sezione/gruppo bolla.
SERVIZI IGIENICI
Nei plessi si individueranno le misure più idonee a favorire la fruizione sicura dei servizi igienici.
I collaboratori (possibilmente stazionanti/presenti su ogni piano/atrio per tutto il giorno) saranno coinvolti
nell’aiutare i bambini durante l’utilizzo dei servizi igienici
L’aerazione dei locali, la pulizia e l’igienizzazione dei servizi igienici sarà regolarmente effettuata, secondo il
protocollo dedicato.
UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI
Ogni gruppo/sezione avrà, ove possibile, un suo spazio dedicato.
L’utilizzo di giochi comuni è eccezionalmente permesso anche ad altri gruppi, previa igienizzazione degli
stessi
MENSA
Per la fruizione della sala mensa si applicheranno soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento fra
i vari gruppi/sezione. Si metteranno in atto soluzioni – concordate con l’Amministrazione comunale e con la
ditta che si occupa del servizio di ristorazione – che potranno prevedere anche eventualmente la fruizione
del pasto in due turni, con igienizzazione dei tavoli e delle sedie tra il primo e il secondo gruppo. Le modalità
di turnazione eventualmente adottate sono individuate da ciascun plesso.
Anche per raggiungere e lasciare la mensa i docenti cureranno l’applicazione dei comportamenti indicati al
punto “Spostamenti interni alla scuola” e vigileranno perché nel tempo di fruizione del pasto i bambini
mantengono comportamenti adeguati rispetto alle norme di sicurezza (in particolare riguardo l’igiene delle
mani e qualunque altro comportamento di prevenzione di possibili contagi da Covid-19)

14

NANNA
Ove sia possibile, i bambini utilizzeranno una stanza adibita allo scopo sempre mantenendo il principio del
gruppo/sezione bolla. Ogni plesso declinerà la modalità attuata.
Cuscino e federa verranno mandati a casa quotidianamente.
USCITA
Al fine di evitare assembramenti di genitori in attesa a fine giornata, si prevedono:
-

uscite diversificate per i gruppi /sezioni, coincidenti con le entrate
posizionamento di segnaletica orizzontale volta al mantenimento del distanziamento e uso della
mascherina per i genitori in attesa
una finestra temporale flessibile

PER LE USCITE DIDATTICHE
-

le uscite in natura si configurano come sicure e possono essere effettuate; in caso di
accompagnamento di esperto questo verrà segnalato sull’apposito registro.
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La giornata scolastica nelle scuole primarie
Misure organizzative
ACCESSO
Misure di contenimento del rischio:
-

-

-

-

-

organizzazione funzionale delle modalità di accesso. Laddove le condizioni lo permettano (spazi
adeguati e presenza di tettoie di protezione in prossimità degli ingressi), si organizzeranno
all’entrata file ordinate e gestite in ottemperanza alla normativa di prevenzione (distanziamento
e uso DPI); diversamente si favorirà un accesso fluido degli alunni, con eventuale ampliamento
di 5-10 minuti della finestra oraria di accesso, prevedendo la presenza del personale docente
all’arrivo degli alunni/studenti. L’impegno a questo scopo di una parte dell’orario di
compresenza dei docenti e l’organizzazione dei punti di sorveglianza da parte di questi e dei
collaboratori (ingressi, scale, atrio davanti alle aule), nonché l’accoglienza al cancello degli alunni
che giungono con lo scuolabus, verrà definito in dettaglio a livello di plesso e allegato al
presente Protocollo;
destinazione diversificata delle vie di accesso disponibili, indicando anche tramite segnaletica i
gruppi di classi che ne usufruiranno; gli alunni che arrivano con lo scuolabus utilizzeranno
l’ingresso dedicato alla classe di cui fanno parte;
limitazione degli accompagnatori: l’alunno dovrà essere accompagnato da un solo adulto
definizione di uno “spazio accesso” anche all’esterno dell’edificio, finalizzato a gestire e filtrare
l’accesso alla scuola, e dove comunque dev’essere rispettato il distanziamento di almeno un
metro tra i presenti;
uso obbligatorio della mascherina nell’attesa e al momento dell’accesso;
in atrio o in aula, se non muniti di mascherina chirurgica propria e nuova, verrà consegnata la
mascherina fornita dalla scuola;
nelle giornate di presenza pomeridiana degli alunni la mascherina verrà cambiata dopo il
pranzo;
incoraggiamento al rispetto delle norme di sicurezza all’ingresso e nelle immediate vicinanze,
tramite appositi cartelloni e informazioni dirette che inviteranno a evitare gli assembramenti, a
mantenere le distanze e a utilizzare le mascherine;
igienizzazione mani all’ingresso
coinvolgimento di tutto il personale docente e A.T.A. nella sorveglianza per il rispetto delle
norme di sicurezza in tutte le aree della scuola.
ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
Chiunque entri all’interno dell’edificio o in classe (compresi gli insegnanti al di fuori dell’orario di
servizio)

-

dovrà attenersi alle norme sul distanziamento, all’uso dei D.P.I. e presentare il Green Pass;
dovrà documentare la propria presenza sull’apposito registro, al fine di consentire la tracciabilità
dei contatti in caso di necessità.
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USO DELL’ASCENSORE
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di
cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un
alunno che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.
SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA
Per gli spostamenti interni alla scuola, si applicheranno le seguenti misure:
-

-

-

stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario
distanziamento e prevedere, nei corridoi e sulle scale, il mantenimento della destra sia in salita
che in discesa;
incrementare e garantire la sorveglianza ai piani, lungo i corridoi e in particolar modo
nell’utilizzo dei bagni; al bisogno prevedere turni di sorveglianza da parte dei collaboratori
scolastici, per garantire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, l’uso corretto della
mascherina e il rispetto delle norme di sicurezza;
applicare una segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia;
in tutte le fasi di entrata e uscita, anche per la ricreazione e per la mensa, le insegnanti
avranno cura di assicurare il rispetto del distanziamento tra i singoli alunni e tra classi diverse
e di evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi.

IN CLASSE
Per permettere la tracciabilità dei contatti, le attività didattiche (come pure i momenti ricreativi) si
svolgono per gruppi-classe di composizione sempre uguale, seguiti di norma dagli stessi insegnanti,
e ciò fino alla rimozione delle limitazioni attualmente previste. Saranno per quanto possibile
limitati i contatti con figure esterne, la cui eventuale presenza sarà controllata e documentata su
apposito registro.
Una stessa classe utilizzerà per quanto possibile sempre la medesima aula per le attività didattiche;
l’utilizzo di aule-laboratorio con i relativi materiali (musica, arte, …) da parte di gruppi diversi sarà
possibile previa igienizzazione tra un gruppo e il successivo.
L’insegnante attuerà tutte le azioni di prevenzione e controllo previste dal protocollo e dalla
normativa vigente, applicando il criterio della massima prudenza.
Lo scambio di oggetti e/o materiali tra gli alunni sarà minimizzato, per cui ciascuno dovrà avere una
propria dotazione di base che non potrà essere condivisa; tuttavia si potrà usufruire di:
a) giocattoli e materiali di uso comune (destinati unicamente alla classe\modulo), che
saranno utilizzati dagli alunni previa disinfezione delle mani e indossando la
mascherina; in caso di difficoltà di igienizzazione, si potrà limitare l’uso di alcuni giochi;
b) attrezzature e materiali di laboratorio (tecnologia e informatica, arte, musica,
educazione motoria), che verranno utilizzati previa disinfezione tra un gruppo e l’altro;
per la cura dell’igienizzazione delle attrezzature informatiche ci si attiene alle
disposizioni ricevute dal gruppo di lavoro sulle tecnologie;
c) biblioteca scolastica: sul modello delle regole di fruizione adottate dal Sistema
bibliotecario del Friuli, i libri potranno essere liberamente sfogliati o letti sul posto, a
condizione che si indossi la mascherina e ci si igienizzi le mani; i libri che vengono
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restituiti dopo il prestito dovranno invece essere messi in quarantena 72 ore prima di
venir ricollocati sugli scaffali a disposizione degli utenti.
Ogni alunno dovrà gestire il proprio materiale in modo tale da evitare il contatto con quelli degli
altri secondo le indicazioni dell’insegnante.
Per la correzione degli elaborati degli alunni:
- i quaderni e i libri potranno essere messi a contatto fra loro rispettando le precauzioni
necessarie prima di essere riconsegnati;
- si potranno adottare soluzioni alternative quali: correzione collettiva, anche alla LIM;
correzione di un singolo lavoro, igienizzando mani e tavolo prima di correggere il
successivo.
Nell’aula e negli altri spazi dedicati alla didattica si favorirà il ricambio di aria quanto più spesso
possibile e comunque durante gli intervalli di ricreazione e il pranzo.
UTILIZZO DI AREE ESTERNE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
Ove possibile, alcune attività didattiche potranno svolgersi all’esterno, sempre garantendo il
distanziamento di un metro tra gli alunni.
USCITE DIDATTICHE
L’attuale normativa prevede che possano essere organizzate uscite se in zona bianca curando lo
scrupoloso rispetto dei protocolli dei luoghi visitati; in caso di accompagnamento, l’esperto dovrà
esibire l’autocertificazione ed essere segnalato sull’apposito registro di classe.
IN PALESTRA
Accanto alle misure sopra indicate per l’utilizzo di specifiche dotazioni di uso comune (disinfezione
mani, igienizzazione a fine giornata o tra due gruppi successivi), per le attività di educazione e
motoria in palestra si prevede l’uso della mascherina, deve essere garantita adeguata aerazione e
un distanziamento personale di almeno 2 metri.
In zona bianca all’aperto:
- il CTS non prevede l’uso di dispositivi di protezione purchè ci sia un distanziamento
interpersonale di almeno due metri;
- le attività di squadra sono possibili, al chiuso dovranno essere privilegiate le attività individuali.
In zona gialla o arancione le attività motorie dovranno essere unicamente di tipo individuale.
Gli spogliatoi verranno utilizzati se la situazione epidemiologica e il numero degli alunni lo
consentiranno o, in alternativa, di prevedere il cambio delle scarpe in aula o nella palestra stessa.
SERVIZI IGIENICI
Nei plessi si individueranno le misure più idonee a favorire la fruizione sicura dei servizi igienici e
ad evitare assembramenti dentro o nei pressi degli stessi.
I collaboratori, se presenti sul piano, saranno coinvolti nella vigilanza affinché
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-

non si verifichino gli assembramenti summenzionati;
i tempi di permanenza all’interno dei locali siano sufficientemente limitati;
vengano rispettate le norme di sicurezza e di prevenzione.

L’aerazione dei locali, la pulizia e l’igienizzazione dei servizi igienici saranno regolarmente
effettuate, secondo il protocollo dedicato.
RICREAZIONE
Come regola generale, la ricreazione dev’essere effettuata all’esterno dell’edificio, mantenendo
unito il gruppo classe/modulo ed evitando per quanto possibile i contatti con gli altri alunni.
Se la situazione non permette l’utilizzo degli spazi esterni (maltempo o altri impedimenti), si
suggerisce di assegnare permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi classe. Tali spazi, che
potrebbero comprendere l’aula, dovranno essere adeguatamente aerati.
Anche durante la ricreazione, non essendo possibile garantire il distanziamento regolare tra i
singoli bambini, è necessario l’utilizzo della mascherina. Comunque la ricreazione non potrà dare
spazio a giochi di contatto.
L’utilizzo di giochi o altri materiali comuni è permesso, previa disinfezione mani e uso della
mascherina da parte degli alunni; tali oggetti dovranno essere utilizzati unicamente da un dato
gruppo-classe.
L’uso dei bagni durante la ricreazione sarà regolato e sorvegliato possibilmente con l’ausilio dei
collaboratori, per garantire distanziamento e comportamenti corretti.
MENSA
Per la fruizione della sala mensa si applicheranno soluzioni organizzative che assicurino il
distanziamento di 1 mt tra gli alunni: poiché questo comporterà la riduzione della capienza dei
locali, si metteranno in atto soluzioni – concordate con l’Amministrazione comunale - quali la
fruizione del pasto in due turni, con igienizzazione dei tavoli e delle sedie tra il primo e il secondo
gruppo, o in casi specifici la consumazione in aula. Le modalità di turnazione sono individuate da
ciascun plesso in base alle situazioni locali.
Anche per raggiungere e lasciare la mensa i docenti cureranno l’applicazione dei comportamenti
indicati al punto “Spostamenti interni alla scuola” e vigileranno perché nel tempo di fruizione del
pasto gli alunni mantengono comportamenti adeguati rispetto alle norme di sicurezza (in
particolare riguardo l’igiene delle mani, il distanziamento e qualunque altro comportamento di
prevenzione di possibili contagi da Covid-19)
USCITA
Per evitare assembramenti di genitori in attesa a fine lezioni, si prevedono:
-

uscite diversificate per i gruppi di classi, coincidenti con le entrate

-

scaglionamento delle uscite degli alunni con orari leggermente diversificati, secondo le
soluzioni individuate da ogni plesso
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-

affissione/installazione di cartelli ben visibili con invito al rispetto delle norme di
prevenzione sul distanziamento e l'uso della mascherina per i genitori in attesa (anche e in
particolare per coloro che hanno i figli in classi diverse).
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sedi di Gemona e di Artegna
Misure organizzative
La due sedi della Secondaria di Gemona e Artegna, seguendo le indicazioni nazionali del Comitato
Tecnico Scientifico sulla prevenzione del Covid, in particolare per quanto riguarda il
distanziamento, dopo un’attenta valutazione ha deciso di diversificare i punti di ingresso e
riorganizzare gli spazi, per consentire il maggior livello possibile di prevenzione del contagio.
Questo per seguire le indicazioni che ribadiscono, pur con le modifiche operate nel corso delle
settimane, di aumentare, ove possibile, gli spazi didattici.
Nella sede di Gemona, in particolare, questo ha comportato la sofferta decisione di utilizzare
alcune aule speciali, con una superficie più ampia delle aule usate in precedenza
La secondaria di Artegna, essendo oggetto di lavori di adeguamento sismico, sarà
temporaneamente dislocata nell’ attiguo edificio della scuola Primaria, al primo piano e tutte le
aule a disposizione saranno utilizzate per ospitare le sette classi.
In entrambe le sedi gli ingressi e le uscite saranno diversificati ed opportunamente segnalati.
Nell’organizzazione delle aule si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
● rispetto del distanziamento di 1 metro tra gli alunni;
● distanziamento di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra;
● utilizzo di banchi più piccoli, tra quelli a disposizione, nelle aule con superficie ridotta;
● corsie tra i banchi per consentire la via di fuga in caso di emergenza;
● congruo spazio per consentire l’apertura delle finestre;
● eliminazione degli arredi ingombranti;
Ulteriori misure di prevenzione saranno date dalla frequente aerazione dei locali e da una costante
igienizzazione.

Prime settimane di scuola
La scuola riprenderà mercoledì 15 settembre.
L’ingresso a scuola, per la sede di Gemona, avverrà da tre diversi accessi, segnalati e delimitati da
transenne e segnaletica orizzontale oltre che da percorsi colorati: ingresso principale (tradizionale),
per parte degli alunni che hanno le aule al primo piano, segnalato da indicazioni BLU; scala
antincendio lato sud (per gli alunni che hanno le aule al secondo piano, segnalato da indicazioni di
colore GIALLO); ingresso lato nord, per gli alunni che hanno le aule al piano terra e parte del primo
piano, segnalato da indicazioni di colore ROSSO.
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Per la sede di Artegna, ingressi ed uscite avverranno dall’accesso ubicato nell’ala NORD dell’edificio
scolastico al piano terra; i percorsi di entrata e di uscita saranno segnalati da apposite indicazioni
orizzontali.
Per entrambe le sedi, gli insegnanti accoglieranno i gruppi classe all’entrata, e li accompagneranno
in aula. Se, come previsto finora, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica,
quest’ultima sarà fornita dalla scuola. Ogni alunno avrà una “postazione” fissa per l’intera giornata
scolastica.
Il primo giorno di scuola vedrà l’ingresso differenziato delle classi, in orari che vanno dalle 8.00 alle
9.30, per evitare assembramenti all’ingresso. Alunni e genitori dovranno indossare la mascherina.
Oltre alle aule con la superficie più estesa, in relazione all’evolversi della situazione pandemica
potrebbero essere utilizzate anche aule destinate fino a qualche anno fa ad aule video e le aule
speciali.
La prima settimana di scuola sarà dedicata a un’informazione dettagliata sulle misure di
prevenzione, sull’igiene e sui percorsi da seguire, con delle attività finalizzate ad abituare i ragazzi
alle misure adottate e al loro rispetto.
Per quanto riguarda la mensa, per la sede di Gemona, per consentire il distanziamento durante il
pranzo, le sezioni interessate si recheranno in mensa in due turni, consentendo la necessaria
igienizzazione tra un turno e l’altro. Questo comporterà una revisione dell’orario pomeridiano che
sarà discussa nelle prossime settimane. Se i due turni dovessero comportare uno stravolgimento
dell’organizzazione oraria non gestibile, la seconda ipotesi è quella di un gruppo che si reca in
mensa e di un gruppo che consuma i pasti in aula, alternando i due gruppi nelle due giornate con il
pomeriggio.
Spostamenti degli alunni
Gli spostamenti degli alunni saranno limitati il più possibile e si ridurranno agli ingressi e alle
uscite, alla ricreazione, all’accesso alla palestra, all’accesso ai bagni, a quello in mensa ed
eventualmente ad attività didattiche da svolgere all’aperto in cortile.
Ingressi ed uscite
Quando gli alunni entrano ed escono dall’edificio scolastico, saranno accompagnati dal docente e
manterranno una distanza di un metro tra loro. Le classi entreranno e usciranno secondo un
ordine stabilito.
Ricreazione
Durante la ricreazione all’esterno, gli alunni, suddivisi in gruppi, avranno delle aree a loro destinate,
e dovranno mantenere il distanziamento previsto di un metro. Quando per condizioni meteo
avverse la ricreazione si svolgerà all’interno, gli alunni rimarranno nei piani delle loro aule in una
zona adiacente alle loro classi.
Palestra
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Durante le attività di Educazione Fisica all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di
dispositivi di protezione da parte degli alunni, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due
metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso vanno garantiti i due metri di distanziamento ed è
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività nella palestra, il CTS
distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del
contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente
al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si
raccomandano attività unicamente di tipo individuale.
Non sarà consentito l’accesso agli spogliatoi e gli alunni indosseranno calzature e indumenti per
l’attività motoria nella palestra stessa in postazioni definite.
Bagni
Gli alunni si recheranno in bagno uno alla volta, l’accesso sarà sorvegliato da un collaboratore
scolastico che provvederà ad una frequente igienizzazione e areazione.
Mensa
Anche in questo caso gli alunni si recheranno in mensa mantenendo una distanza di un metro. Nei
locali della mensa manterranno il distanziamento. Non ci sarà il consueto self service ma gli allievi
troveranno sul tavolo i piatti con i primi e poi riceveranno i secondi. Non ci saranno brocche
d’acqua come in passato, gli alunni porteranno da casa una borraccia. L’azienda fornitrice del
servizio provvederà alla pulizia tra un turno e l’altro.
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SCHEDA INFANZIA*CAPOLUOGO
ACCOGLIENZA
Misure di contenimento del rischio:
❖ gli orari degli ingressi dell’entrata sono organizzati scaglionati e concordati con i
genitori affinché non si creino raggruppamenti.
❖ ogni sezione della scuola ha la sua via di accesso dall’esterno, l’uscita di emergenza
protetta da un gazebo.
❖ gli adulti accompagnatori usano la mascherina e disinfettano le mani. Il nuovo
decreto numero 122 entrato in vigore nella giornata dell’11 settembre, prevede
che: i genitori dovranno avere il green pass per entrano nei locali della scuola.
Cortile e gazebo non sono considerati locali scuola
❖ Per i bimbi di età inferiore ai 6 anni, non è previsto l’obbligo di mascherina. Per le
bambine e i bambini che compiono 6 anni durante la frequenza della scuola
dell’infanzia non è previsto l’obbligo di mascherina.

ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
A chiunque entri all’interno dell’edificio viene chiesto di:
o esibire il Green pass
o attenersi alle norme sul distanziamento e sull’uso dei D.P.I.
o documentare la propria presenza sull’apposito registro, al fine di consentire la
tracciabilità dei contatti in caso di necessità

IN SEZIONE
Per permettere la tracciabilità dei contatti, la sezione eterogenea, è composta sempre dalle
stesse bambine e dagli stessi bambini, seguiti dalle due maestre di sezione, fino alla
rimozione delle limitazioni attualmente previste. Saranno per quanto possibile limitati i
contatti con figure esterne, la cui eventuale presenza sarà documentata su apposito registro.
La sezione userà sempre la stessa aula per le attività didattiche; l’utilizzo di
angoli/laboratorio con i relativi materiali diversi sarà possibile dopo l’igienizzazione tra un
gruppo e il successivo.

La maestra utilizzerà la mascherina FFP2 o FFP3, come previsto dal decreto Green pass
scuola agosto 2021, per tutto il tempo scuola.
Al termine della giornata, ci sarà da parte dei collaboratori la sanificazione dei giocattoli
destinati alla sezione.
Nell’aula c’è il ricambio di aria quanto più spesso possibile e sicuramente durante il pranzo.
Le docenti di RC resteranno nella sezione a svolgere la propria attività, mentre quelli che non
si avvalgono di tale insegnamento svolgeranno attività alternative con l'insegnante di sezione
in altro spazio.

UTILIZZO DI AREE ESTERNE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
Alcune attività didattiche saranno svolte all’aperto, garantendo il mantenimento della
sezione.

SERVIZI IGIENICI
Ogni sezione è dotata dei propri servizi igienici.
L’aerazione dei locali, la pulizia e l’igienizzazione dei servizi igienici è regolarmente
effettuata, secondo il protocollo dedicato.

UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI
C’è l’utilizzo dei giochi esterni con rotazione, previa igienizzazione degli stessi.

MENSA
Per la mensa abbiamo applicato una soluzione organizzativa che assicura il distanziamento
fra le sezioni: per la merenda del mattino e per il pranzo.

NANNA
Capoluogo non ha una stanza adibita allo scopo, per le 3 sezioni, inoltre ci sarebbe mancanza
di personale per la sorveglianza nanna.

USCITA
Le uscite sono diversificate con orario concordato con i genitori per evitare assembramenti.

PER LE USCITE DIDATTICHE
Le uscite in natura si configurano come sicure e possono essere effettuate.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTENARS
Ingressi
La gestione degli ingressi e delle uscite è funzionale alla necessità di evitare assembramenti. Per
tale ragione:
- Ingresso 1: porta principale, afferisce al gruppo dei piccoli e relative insegnanti.
- Ingresso 2: porta lato biblioteca, afferisce al gruppo dei medi/ grandi e relative insegnanti.
- Per evitare assembramenti i bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto,
giungendo all’ingresso prestabilito seguendo le regole di distanziamento fisico e prestando
attenzione alla segnaletica orizzontale (obbligatorio uso di mascherina per l’adulto).
- Sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico ai genitori e agli accompagnatori solo se in
possesso di valido green-pass.
- I bambini che arriveranno con lo scuolabus entreranno dai due ingressi in base al gruppo di
appartenenza e seguiranno la medesima procedura.

Sezione e alunni
Sezioni
Numero alunni
Spazi interni alla scuola

A
20
Aula gialla con relativa
porzione del salone e rispettivi
servizi igienici

B
19
Aula azzurra con relativa
porzione del salone e rispettivi
servizi igienici

Mensa
Al fine di evitare assembramenti, la mensa prevedrà due turni di refezione come di seguito
indicato:
• Primo turno – sezione B – dalle ore 11.45 alle ore 12.10
• Sanificazione – dalle ore 12.10 alle ore 12.20
• Secondo turno – sezione A – dalle 12.20 alle 12.50
La merenda del mattino sarà consumata dalla sezione B nei locali della mensa mentre la sezione A
utilizzerà gli spazi del salone adiacenti l’aula gialla preventivamente sanificati.

Dormitorio
Per i bambini della sezione dei piccoli e medi è previsto il riposo pomeridiano nella stanza
dormitorio, dove saranno sistemate, opportunamente distanziate, le brandine. Quotidianamente
cuscino e federa verranno mandati a casa per essere igienizzati.

Utilizzo aree esterne
Le aree esterne limitrofe alla scuola al mattino saranno utilizzate in maniera esclusiva dalle due
sezioni rispettando le normative vigenti per l’emergenza in corso.
Sezione B: giardino esterno adiacente all’aula.
Sezione A: spazi esterni, lato biblioteca.

Al pomeriggio, mentre la sezione B è nel momento della “nanna”, la sezione A può usufruire anche
del giardino adiacente la scuola.

Scuola Infanzia “ Cav. A Pittini” di Piovega
Misure organizzative / La giornata scolastica
ACCESSO
Ingressi identificati:
N° 1 ingresso principale posto al primo piano.
N° 2 ingresso piano terra .
I bambini delle tre sezioni A, B, C accederanno a scuola con le seguenti modalità:
Sezione A dall’ingresso n°2
Sezione B dall’ingresso n°2
Sezione C dall’ingresso n°1
I bambini, accompagnati da un solo adulto, giungeranno all’ingresso prestabilito dalle 7.50 alle
8.50 seguendo la regola di fila ordinata e la segnaletica orizzontale – segna posto, opportunamente
predisposta in ottemperanza alla normativa di prevenzione, distanziamento e uso di mascherina
per l’adulto.
L’adulto accompagnatore e il bambino giungeranno all’ingresso destinato alla propria sezione dove
li attenderà il collaboratore scolastico assegnato al relativo piano.
Dopo la procedura prevista di igienizzazione delle mani, prenderà in consegna il bambino e lo
accompagnerà nell’ atrio della propria sezione per aiutarlo a togliere giacca e scarpe e indossare le
pantofole. Il bambino dopo che gli saranno state nuovamente igienizzate le mani, sarà accolto in
aula dall’insegnante.
Per i bambini piccoli e piccolissimi della sezione B e quelli inseriti nella sezione C che iniziano
quest’anno la frequenza alla scuola dell’infanzia, come contemplato nel Piano Scuola 2021-22
(Linee guida paragrafo specifico 0-6), è previsto un periodo di inserimento per cui, i primi tempi di
scuola l’adulto accompagnatore, munito di mascherina, copri scarpe e green-pass, potrà accedere
all’interno dei locali e soggiornarvi per un tempo massimo di 10/15 minuti.
L’accesso avverrà ad orari scaglionati prestabiliti suddividendo i bambini e loro accompagnatori in
gruppi di 4/5 per volta.

Per i bambini della sezione C l’ingresso è stato suddiviso su 3 giorni.
Tutti gli accessi saranno segnati su apposito registro.
Anche i tempi di permanenza dei bambini, per il delicato periodo dell’inserimento, saranno
calibrati in base alle singole risposte e per questo potranno esserci uscite programmate in diversi
orari.
Alle ore 8.50 circa, è previsto l’arrivo dello scuolabus all’ingresso n° 2 per cui si è chiesto ai genitori
che accederanno da tale ingresso, se possibile, di arrivare prima di tale orario e comunque di
prestare massima attenzione e dare la precedenza allo scuolabus, attendendone l’uscita sul
cancello e accedendo al cortile solo ad uscita avvenuta.

ACCESSO DA PARTE DEL PERSONALE E DI SOGGETTI TERZI
Chiunque entri all’interno dell’edificio
-

Non si potrà accedere all’interno della scuola sprovvisti di green-pass

-

Dovrà attenersi alle norme sul distanziamento e sull’uso dei D.P.I.

-

Tutti gli accessi dovranno essere segnati sull’apposito registro (orario entrata e uscita), al fine di
consentire la tracciabilità dei contatti in caso di necessità

Saranno per quanto possibile limitati i contatti con figure esterne (esperti esterni), la cui eventuale
presenza come previsto sarà sempre documentata su apposito registro.

UTILIZZO SPOGLIATOIO
Gli spogliatoi utilizzati dai bambini sono posizionati nella zona antistante le aule per le sez. B e C o
nelle immediate vicinanze per la sez. A e sono ad uso esclusivo della sezione di pertinenza.
I bambini seguiti dal collaboratore, in questa zona toglieranno le scarpe ed indosseranno le
pantofole, toglieranno la giacca (berretti ecc.) e sistemeranno il tutto in una borsa individuale
plastificata (quindi di facile igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici), fornita dalla scuola
che sarà contrassegnata con il nome del bambino e posizionata nello spazio individuale riservato.

In questa borsa verrà inserito anche lo zainetto personale con un cambio completo che verrà
portato a casa ogni qualvolta lo stesso verrà utilizzato. Dovrà essere riportato, igienizzato, il giorno
in cui il bambino rientrerà a scuola.
USO DELL’ASCENSORE
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di
cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un
alunno che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore (Come da
Protocollo).
IN AULA
I tre gruppi-sezione saranno fissi come pure gli spazi utilizzati e saranno seguiti di norma dalle
stesse insegnanti, fino alla rimozione delle limitazioni attualmente previste. Solo nel caso in cui
l’insegnante di sezione sia assente al mattino per improvvisa malattia e la collega non possa
effettuare il cambio turno, in via del tutto eccezionale, la collega del pomeriggio di un’altra sezione
potrà sostituirla fino all’arrivo della supplente, registrando sull’apposito registro tale variazione.
La sezione A, formata dai grandi, utilizzerà al piano terra, la propria aula “verde” e i servizi igienici
comunicanti.
Durante la compresenza le insegnanti, se lo ritengono, potranno suddividere il gruppo sezione in
due sottogruppi: uno rimarrà nell’aula verde, l’altro potrà usare la sala polifunzionale e i relativi
servizi igienici dell’aula “gialla” comunicanti del primo piano. Tali spazi saranno sempre di uso
esclusivo di questa sezione.
La sezione B formata dai piccoli e piccolissimi, utilizzerà al piano terra, la propria aula “rossa” e i
servizi igienici comunicanti.
Durante la compresenza le insegnanti, se lo ritengono, potranno suddividere il gruppo sezione in
due sottogruppi: uno rimarrà nell’aula rossa, l’altro potrà usare, la sala vicino, attrezzata ad aula
per poter lavorare in piccolo gruppo. Tali spazi saranno sempre di uso esclusivo di questa sezione.
La sezione C formata da medi e piccoli utilizzerà per le attività l’aula “blu” del primo piano e i
relativi servizi igienici.

Durante la compresenza le insegnanti, se lo ritengono, potranno suddividere il gruppo sezione in
due sottogruppi: uno rimarrà nell’aula “blu”, l’altro potrà usare l’aula “gialla”, i cui servizi igienici (4)
sono stati suddivisi in questo modo:
- 2 bagni riservati per la sezione A
- 1 bagno riservato per la sezione B
- 1 bagno riservato per la sezione C

USO DEI MATERIALI
Lo scambio di oggetti e/o materiali tra i bambini della stessa sezione sarà, per quanto possibile,
minimizzato, per cui ciascuno dovrà avere una propria dotazione individuale di base (scatola
contenente astuccio con matite colorate, pennarelli , matita, gomma, temperino, forbicine dalla
punta arrotondata, scatola fazzoletti ) che non potrà essere condivisa.
I giocattoli e materiali di uso comune (destinati unicamente alla sezione), saranno utilizzati da tutti
i bambini , previa disinfezione delle mani, secondo una regolamentazione stabilita dalle insegnanti
delle singole sezione.
I libri, dopo il loro utilizzo, saranno depositati in una scatola e non utilizzati per un minimo di 7
giorni.
La scuola è dotata di impianto di climatizzazione con filtrazione dell’aria esterna e dell’ interna
riciclata e come da risposta dell’RSPP dell’Istituto, se ben manutentato e periodicamente
igienizzato, può garantire una salubrità dell’ambiente superiore alla ventilazione naturale.

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
Ogni sezione è dotata di servizi igienici comunicanti con la propria aula. Sono previsti, oltre all’
utilizzo per le normali necessità, dei momenti stabiliti per la loro fruizione: prima della merenda,
prima del pasto e per i piccoli prima e dopo il riposo pomeridiano.
Poiché la sala polifunzionale adibita ad aula per la suddivisione della sezione A è priva di servizi
igienici, nel bagno di competenza dell’aula gialla verrà riservato, contrassegnandolo con un bollino
verde, il water più vicino alla porta che collega il bagno all’atrio; il water vicino alla porta del

dormitorio, contrassegnato con un bollino rosso, sarà riservato alla sezione B per eventuali
esigenze nel momento della nanna. Il rimanente water, contrassegnato dal bollino blu, sarà
riservato al gruppo dei bambini della sezione C quando accederanno all’aula gialla.
Particolare attenzione sarà posta al lavaggio delle mani in diversi momenti e

frequenti

igienizzazioni delle mani avverranno anche utilizzando il gel.

MERENDA
I bambini delle tre sezioni consumeranno la merenda del mattino nella propria aula, come previsto
dalla normativa.
I bambini della sezione C, sfrutteranno l’aula “gialla” per far merenda. I tavoli verranno ricoperti
da una tovaglia in plastica che quotidianamente verrà igienizzata per poter essere riutilizzata nel
giorno successivo.
UTILIZZO DI AREE ESTERNE
Le aree esterne saranno suddivise in modo che ogni sezione abbia uno spazio dedicato e non ci
siano contatti con le altre sezioni.
La sezione A utilizzerà lo spazio esterno antistante alla propria aula (parte di giardino inferiore)
accedendovi direttamente dalla sezione.
La sezione B utilizzerà lo spazio esterno antistante al porticato (parte di giardino inferiore)
La sezione C utilizzerà lo spazio esterno riferito al giardino superiore.
Poiché lo spazio esterno di pertinenza della sezione A non è strutturato, previo accordo tra le
insegnanti in modo da evitare la contemporanea presenza dei due gruppi, il giardino superiore
potrà essere utilizzato anche da questa sezione apponendo dei bollini di colore giallo, blu e verde
sui giochi che così saranno fruiti solo ed esclusivamente da quel gruppo.

MENSA
Per la fruizione della sala mensa si applicheranno soluzioni organizzative atte a mantenere
separate le tre sezioni.

L’accesso alla mensa avverrà utilizzando tre diverse entrate che saranno contrassegnate con bollini
di diverso colore corrispondenti alle tre sezioni. Ogni sezione utilizzerà i tavoli dello spazio a lei
riservato. Le insegnanti del turno pomeridiano pranzeranno con i bambini nello spazio riservato
alla propria sezione.

DORMITORIO
Per i bambini piccoli della sezione A e B è previsto il riposo pomeridiano nella stanza dormitorio del
primo piano, dove saranno sistemate, opportunamente distanziate, le brandine.
I bambini accederanno, in maniera ordinata, al dormitorio dal bagno della propria aula e si
sistemeranno, aiutati anche dalla collaboratrice scolastica, sulla brandina a loro assegnata. Qui
troveranno tutto il loro materiale personale. Quotidianamente cuscino e federa verranno mandati
a casa per essere igienizzati mentre la coperta sarà inserita in un contenitore chiuso, individuale e
personale contrassegnato con foto posizionato ai piedi o a lato della brandina.

USCITA
Al fine di evitare assembramenti di genitori, l’uscita avverrà seguendo la modalità dell’entrata,
quindi, a seconda delle sezioni, dagli ingressi n° 1 o n°2 come già specificato.
Uscita intermedia alle ore 13,15
Uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30
I bambini che utilizzeranno lo scuolabus usciranno tutti insieme dall’ingresso n° 2 accompagnati
dal collaboratore che li sorveglia.
Essi sosteranno tutti nel corridoio antistante la mensa fino all’arrivo del pulmino.
Il collaboratore starà sulla porta dell’ingresso n.2 e chiamerà i bimbi delle sezioni A e B che
attendono in aula con l’insegnante e che vanno a casa col genitore.
Per la sezione C l’uscita al primo piano sarà gestita dall’insegnante che si posizionerà con i bimbi in
prossimità dell’ingresso n.1.

PRIMARIA ARTEGNA
Se disponibile planimetria con ingressi contrassegnati
VEDERE PLANIMETRIA ALLEGATA

Ingressi
● La gestione degli ingressi e delle uscite è stata concordata con la Secondaria ed è funzionale
alla necessità di evitare assembramenti. Per tale ragione:
● Le classi si disporranno in file ordinate nelle seguenti postazioni contrassegnate, mantenendo
il distanziamento previsto:
⮚ 1^B e 2^B entreranno dalla porta sul lato del cortile con il ghiaino: la 2^B entrerà in fila
percorrendo lo scivolo e la 1^B percorrerà gli scalini di fronte alla porta;
⮚ 3^B e 4^B entreranno dalla porta principale formando due file, una per classe: 3^B
davanti ai gradini e 4^B sullo scivolo; per entrare in classe percorreranno l’atrio
d’ingresso posizionandosi sulla sinistra e raggiungeranno le proprie aule al piano terra;
⮚ 5^B entrerà dall’ingresso del centro sociale, sede staccata della primaria, e raggiungerà
la sua aula.
● Igienizzazione delle mani prima di entrare.
● Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico ai genitori e agli accompagnatori.
● Gli alunni che arriveranno con lo scuolabus verranno presi in carico da un collaboratore che li
porterà all’interno della scuola.

Classi e alunni
Classi

1^B

2^A

2^B

3^B

4^B

5^B

Numero alunni

25

13

12

21

26

17

Eventuale
dislocazione delle
classi

VEDERE PLANIMETRIA

Ricreazione
● Le classi faranno ricreazione dalle ore 10.10 alle 10.30 al mattino e dalle 13.15 alle 14.10 al
pomeriggio dopo mensa.
Ogni classe utilizzerà, per la ricreazione ESTERNA, la seguente area:
MATTINO (per non disturbare la secondaria dislocata al primo piano dello stesso edificio)

⮚ 1^B e 2^AB: spazio dietro palestra/mensa (dal muro in fondo alle scale della mensa)
⮚ 3^B e 4^B: spazio dietro palestra/mensa (dalle scale della mensa al cancelletto in fondo)
⮚ 5^B: campetto o pista accanto
POMERIGGIO

⮚
⮚
⮚
⮚

1^B: cortile con ghiaino
2^B: prato o cortile tra il cancello e entrata principale
3^B: cortile davanti alla sala prove della banda (da cancelletto a cancelletto)
4^B e 5^B: a rotazione campetto dietro la scuola e cortile area nord est (dietro mensa e
palestra)

In caso di maltempo ogni classe utilizzerà uno spazio INTERNO assegnato:
MATTINO (per non disturbare la Secondaria dislocata al primo piano)

➢ 1^B: in Auditorium;
➢ A rotazione la 2^AB, 3B e 4B: atrio tra la mensa e l’auditorium e proprie aule.
➢ 5B: in classe o nell’atrio antistante

POMERIGGIO

➢
➢
➢
➢
➢

1^B: in Auditorium
2^AB: spazio esterno aula 2^A
3^B: spazio esterno bagni piano terra;
4^B: atrio esterno Auditorium e atrio tra mensa e Auditorium;
5B: in classe o nell’atrio antistante

● UTILIZZAZIONE bagni:
Al piano terra sono a disposizione 5 bagni (3 + 2) più uno per disabili: 3 verranno utilizzati dai
maschi e due dalle femmine. Presso il centro sociale, utilizzato dalla 5B, ci sono 2 bagni: uno per
gli alunni e l’altro per le insegnanti e il personale ATA.

Mensa
Quest’anno gli spazi della mensa saranno sufficienti al contenimento di tutti gli alunni frequentanti la
scuola primaria nel rispetto delle normative vigenti.

Uscita
I genitori attenderanno i figli nelle seguenti postazioni assegnate all’esterno della scuola:
⮚ 5^B: spazio antistante cancelletto sotto parcheggio ambulatori – uscita cancelletto
laterale;
⮚ 4^B: spazio davanti al cancello principale – uscita dal cancelletto verso sinistra con la
scuola alle spalle;
⮚ 3^B: spazio davanti al cancello principale
⮚ 2^AB: spazio vicino al muretto e prato sulla destra – uscita dal cancello principale verso
destra con la scuola alle spalle;
⮚ 1^B: spazio interno alla scuola – cortiletto con ghiaino come per l’entrata.

Orario
La scuola comincerà mercoledì 15 settembre con orario antimeridiano 8.10-12.30. L’orario
anti-meridiano, senza mensa, proseguirà fino a martedì 21 settembre per tutte le classi.
I bambini che cominceranno la classe prima, il primo giorno (15 settembre), arriveranno a scuola
alle 9.30.
Da mercoledì 22 settembre avrà inizio l’orario completo con il servizio mensa
scuola
giorni
Orario inizio
Termine lezioni
ARTEGNA TP
Dal lunedì al venerdì
8.10
16.10
Lunedì, mercoledì e
8.10
16.10
venerdì
ARTEGNA TN
Martedì e giovedì
8.10
12.30
Il servizio di pre-accoglienza dalle 7.35 partirà dal 15 settembre e verrà gestito dal personale della
cooperativa incaricata.

PLANIMETRIA SCUOLA PRIMARIA ARTEGNA
➢ DISLOCAZIONE CLASSI
1B

2A

2B

3B

4B

5B

➢ POSTAZIONI ENTRATA
1B

2A

3B

2B

4B

5B

➢ POSTAZIONI GENITORI ALL’USCITA
1B

2A

2B

3B

4B

5B

1B
1B
CANCELLETTO

CANCELLO

CANCELLETTO

3B

2A

SECONDARIA

1B

5B
4B

AUDITORIUM

BIBLIOTECA

2B

AUDITORIUM

MENSA

AULA
COVID

LAVORI

LAVORI
PALESTRA

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO

Ingressi
La gestione degli ingressi e delle uscite è funzionale alla necessità di evitare assembramenti.
Per tale ragione:
 Le classi seconde entreranno dall’ ingresso principale (EST))
 Le classi terze e quinte entreranno dall’ ingresso SUD (rivolto verso la palestra)
 Le classi prime e quarte, utilizzeranno l’ingresso NORD (verso il campetto di calcio) attraverso il
cortile o – preferibilmente – entrando dal cancello a NORD che dà direttamente sul parcheggio.
 L’ingresso sarà a scorrimento, senza la formazione di file (per le quali non c’è sufficiente spazio). È
garantita la sorveglianza sulle scale e negli atri.
 Per facilitare l’ingresso a scorrimento, la scuola sarà aperta agli alunni dalle 8:15; si chiede di
rispettare l’orario per evitare assembramenti; in ogni caso un solo accompagnatore potrà
attendere con l’alunno l’apertura della scuola sotto la pensilina per l’entrata SUD o nel cortile/in
automobile nel parcheggio per l’entrata NORD.
 Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico ai genitori e agli accompagnatori.
 Gli alunni che usufruiscono del servizio di preaccoglienza entreranno dall’ingresso principale (EST)
sotto la tettoia
 Gli alunni che arriveranno con lo scuolabus saranno accolti da un collaboratore e accompagnati
alle scale di pertinenza

Classi e alunni
Classi
Numero
di alunni
Dislocazione
delle classi

1a A

1a B

2a A

2a B

3a

4a A

4a B

5a A

5a B

13

13

16

17

21

21

19

16

18

2° piano,
aula 5

2° piano,
aula 6

2° piano,
aula 2

2° piano,
aula 3

2° piano,
aula 1

1° piano,
aula 5

1° piano,
aula 6

1° piano,
aula 3

1° piano,
aula 2

Ricreazione
Sono previsti due momenti ricreativi: dalle ore 10:20 alle ore 10:40 e un’ora dopo il pasto.
Ogni modulo utilizzerà, per la ricreazione esterna, uno spazio definito nel cortile o nell’adiacente parco
Stroili, secondo un calendario che prevede la rotazione delle classi nella settimana.

In caso di maltempo, ogni modulo ha a disposizione l’atrio davanti alle due aule di competenza; le classi
prime e seconda, che condividono lo stesso atrio, si turneranno per usufruire dell’atrio al piano terra e
– quando possibile - della tettoia davanti all’ingresso.

Mensa
Per garantire il distanziamento, la mensa prevedrà due turni di refezione come di seguito indicato:
• Primo turno – classi 1e, 2a e 3e– dalle ore 12:00 alle ore 12:30
• Igienizzazione – dalle ore 12:30 alle ore 13:00
• Secondo turno – classi 4e e 5e.– dalle ore 13:00 alle ore 13:30

Uscita
Al fine di ridurre al minimo l’affollamento e la permanenza negli atri e nel cortile, si prevede la
seguente organizzazione per l’uscita a fine giornata:
- gli alunni che utilizzano lo scuolabus n. 4 scenderanno per primi, accompagnati da un’insegnante del
modulo/gruppo classi
- a seguire scenderanno gli alunni che rientrano con i genitori e quelli che prendono lo scuolabus n. 2
- che presumibilmente avrà lo stesso ritardo dello scorso anno (15 minuti).
In fila indiana, mantenendo la distanza di sicurezza saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti
all’uscita dedicata (che per la maggior parte delle classi coincide con l’entrata) e verranno
consegnati ai genitori. Questi, attenendosi scrupolosamente alle norme di distanziamento e
protezione, attenderanno nelle aree dedicate alle classi, come indicato nella seguente TABELLA
DELLE USCITE:
Classi
a

Uscita dedicata
a

1 A 1
B
a
2 A 2a
B

Porta secondaria a NORD
Porta principale (EST)

Area di attesa genitori

Fuori dal cancello che dà su
campetto e parcheggio
sotto la pensilina dell’ingresso
principale davanti ai gradini
sotto la pensilina dell’ingresso
principale mantenendosi a destra

3a A

Porta principale (EST)

4a A 4a
B

Porta secondaria a NORD

Fuori dal cancello che dà su
campetto e parcheggio

Porta secondaria a SUD

Pensilina che va verso la palestra

5a A 5a
B

Note

OBBLIGO DI
DISTANZIAMENTO e
MASCHERINA

Orario
Le lezioni cominceranno mercoledì 16 settembre. Presumibilmente dal 16 al 21 settembre la scuola
funzionerà con il solo orario antimeridiano senza il servizio mensa.
L’orario completo sarà 8:30-16:30
NB: L’impianto organizzativo descritto verrà testato e potrà eventualmente essere modificato.

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” - PIOVEGA

Ingressi
La gestione degli ingressi e delle uscite è funzionale alla necessità di evitare assembramenti.
Per tale ragione:
● le classi 1°A, 2°A-B, 5°A-B entreranno dall’ingresso Sud;
● le classi 1°B-C, 3°A-B, entreranno dall’ingresso centrale;
● le classi 4°A-B entreranno dall’ingresso a Nord (solo in caso di forte maltempo i bambini
vengono attesi all’ingresso centrale).
● Gli alunni che usufruiscono della pre-accoglienza entreranno dall’ingresso centrale e
occuperanno gli spazi a loro riservati.
● La scuola sarà aperta agli alunni dalle 8:10; si chiede di rispettare l’orario per evitare
assembramenti; in ogni caso un solo accompagnatore potrà attendere con l’alunno
l’apertura della scuola fuori dai cancelli.
● I bambini possono entrare autonomamente dai cancelli e dirigersi verso gli ingressi
dedicati ad eccezione degli alunni di classe quarta e dei bambini che fruiscono della
pre-accoglienza per i quali si richiede che vengano accompagnati agli ingressi da un
genitore o da un altro adulto delegato.
● Ai genitori e agli accompagnatori sarà consentito l’ingresso nel cortile fino alle pensiline
antistanti gli ingressi e comunque limitandosi a una persona per bambino e per il tempo
strettamente necessario; non sarà invece loro consentito l’ingresso nell’edificio
scolastico salvo effettiva esigenza e solo se in possesso di Green pass valido (in questo
caso la presenza della persona andrà registrata).

● Le classi si disporranno in file ordinate nello spazio a loro dedicato, mantenendo il
distanziamento indicato dalla segnaletica sul pavimento; allo stesso modo
raggiungeranno in seguito le loro aule. I bambini delle classi quarte verranno attesi
all’ingresso Nord da un insegnante e fatti salire nell’atrio delle loro aule man mano che
entreranno nei locali scolastici; lì attenderanno l’inizio della lezione sorvegliati da un
altro docente.
● Gli alunni che arriveranno con lo scuolabus verranno attesi al cancello da un
collaboratore e indirizzati verso l’ingresso delle relative classi (anche con il supporto
della segnaletica); tali spostamenti avverranno in maniera ordinata e distanziata con la
sorveglianza dal collaboratore e dagli insegnanti che attendono gli alunni negli spazi
dedicati.
● Per arrivi successivi all’orario di inizio lezioni, gli alunni, accompagnati da un adulto,
entreranno dall’ingresso principale Ovest.

Classi e alunni
Classi
Numero alunni
Eventuale
dislocazione delle
classi

1A
15

1B 1C
15 15

Secondo piano;
Ala Sud;
Atrio centrale e Atrio
sud

2A
20

2B
24

Primo piano;
Ala Sud;
Atrio Sud

3A
19

3B
22

4A
16

4B
20

Primo piano; Primo piano;
Ala Nord;
Ala Nord;
Atrio Centrale Atrio Nord

5A 5B
19 22
Primo
piano;
Ala Sud;
Atrio
centrale.

Ricreazione
Le classi faranno ricreazione del mattino dalle ore 10.35 alle 10.55; il lunedì e il giovedì le classi
della sez. A, ad eccezione della 5°A, e le classi 1°B-C anticiperanno l’intervallo poiché
accederanno al primo turno mensa (ore 12); in queste due giornate, sfalsando i momenti del
pasto/ricreazione, gli spazi di gioco normalmente condivisi fra classi parallele, assicureranno un
maggior distanziamento essendo meno affollati. Nei pomeriggi le classi a tempo pieno e la 5°A
effettueranno la ricreazione dopo la mensa fino alle ore 14.15; le classi a tempo pieno il lunedì
e il giovedì usufruiranno anche di un breve tempo libero prima del pasto in quando
accederanno alla mensa nel secondo turno (ore 13-13.15) mentre questi 15 minuti per la 5°A
saranno invece tempo di lezione.
Ogni modulo utilizzerà, per la ricreazione esterna, uno spazio definito nel cortile.
In caso di maltempo, ogni modulo ha a disposizione oltre che le proprie aule anche l’atrio
davanti alle aule di competenza.

Mensa
Le classi a tempo pieno usufruiranno della mensa in un unico turno dalle 12.45 alle 13.30 nelle
giornate di martedì, mercoledì e venerdì.

Nelle giornate di lunedì e giovedì in cui c’è il tempo lungo anche per le classi della sez. A, al fine
di evitare assembramenti, si prevederanno due turni di refezione come di seguito indicato:
• Primo turno – classi 1°A-B-C, 2°A, 3°A, 4°A – dalle ore 12 alle ore 12.30
• Igienizzazione – dalle ore 12.30 alle ore 13.00 circa
• Secondo turno – classi 2°B, 3°B, 4°B, 5°A-B dalle 13 circa alle 13.30-13.45

Uscita
I genitori attenderanno i figli mantenendo fra loro la distanza ed indossando la mascherina. Si
raccomanda la presenza di un unico adulto per alunno. Per evitare assembramenti, gli alunni
verranno fatti uscire per gruppi classe dando dove possibile la precedenza ai più grandi. Di
seguito si indicano i punti di uscita e di attesa dei genitori.

USCITA DELLE 12.45
I bambini che vengono ritirati dai genitori sono accompagnati in file ordinate dagli
insegnanti di classe alle uscite.
Classi
Uscita dedicata
Area di attesa genitori
Fuori dal cancello Sud fino alla partenza
dei bus n°2 e n°4
Porta secondaria
(viene loro segnalato il rischio per il
1A
INGRESSO SUD
passaggio scuolabus)
2A
poi possono accedere
5A
Le classi escono una alla volta.
mantenendo il distanziamento
a cortile e prato antistanti la pensilina
dell’ingresso SUD
Porte principali
INGRESSO centrale a OVEST
3A
Fuori dal cancello principale a Ovest.
Dopo la partenza del bus n°3
possono accedere
al cortile e alla pensilina dell’ingresso
Porta secondaria
principale
4A
INGRESSO NORD
mantenendo il distanziamento

I bambini dello scuolabus vengono raccolti nelle classi secondo un piano condiviso tra
docenti e collaboratori e accompagnati nell’atrio centrale. Qui vengono suddivisi in due
file sorvegliate ciascuna da un insegnante e possibilmente da un collaboratore. La fila che
esce dall’ingresso Ovest raggiunge il bus n°3 e la fila che esce dall’ingresso Est raggiunge
gli scuolabus n°2 e n°4. I bambini che rientrano con gli scuolabus escono prima degli altri
alunni. Durante tutti gli spostamenti verrà mantenuto il distanziamento degli alunni
mediante la formazione di file ordinate.

USCITA DELLE 16.15
I bambini che vengono ritirati dai genitori sono accompagnati in file ordinate dagli
insegnanti di classe alle uscite. Quando possibile, i bambini più grandi vengono fatti
uscire prima dei compagni più piccoli.
Classi

1A
2A-2B
5A-5B

1B-1C
3A-3B

4A-4B

Uscita dedicata
Porta secondaria
INGRESSO SUD
Le classi escono una alla volta
attendendo nei loro atri che la
classe precedente sia già defluita.

Porte principali
INGRESSO OVEST

Porta secondaria
INGRESSO NORD

Area di attesa genitori
Fuori dal cancello Sud fino alla partenza
dei bus n°2 e n°4
(viene loro segnalato il rischio per il
passaggio scuolabus)
poi possono accedere
mantenendo il distanziamento
a cortile e prato antistanti la pensilina
dell’ingresso SUD
Fuori dal cancello principale a Ovest.
Dopo la partenza del bus n°3
possono accedere,
alla pensilina dell’ingresso principale
mantenendo il distanziamento e
in file ordinate
Prato e pensilina dell’ingresso NORD
mantenendo il distanziamento

I bambini dello scuolabus vengono raccolti nelle classi secondo un piano condiviso tra
docenti e collaboratori e accompagnati nell’atrio centrale. Qui vengono suddivisi in due
file sorvegliate ciascuna da un insegnante e possibilmente da un collaboratore. La fila che
esce dall’ingresso Ovest raggiunge il bus n°3 e la fila che esce dall’ingresso Est raggiunge
gli scuolabus n°2 e n°4. I bambini che rientrano con gli scuolabus escono prima degli altri
alunni. Durante tutti gli spostamenti verrà mantenuto il distanziamento degli alunni
mediante la formazione di file ordinate.

Orario
Le lezioni cominceranno mercoledì 15 settembre. Dal 15 al 21 settembre la scuola funzionerà
con il solo orario antimeridiano senza il servizio mensa.
L’orario completo sarà 8:15-16:15 per le classi a tempo pieno e per quelle a tempo normale
nelle giornate di lunedì e giovedì. Nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì per le classi a
tempo normale l’orario sarà 8.15-12.45.
NB: L’impianto organizzativo descritto potrà eventualmente essere modificato in base
all’efficacia riscontrata, alle esigenze emergenti e all’evolversi della situazione epidemiologica.

SCUOLA SECONDARIA di ARTEGNA

Nel presente anno scolastico a causa di lavori di adeguamento sismico, la Scuola secondaria è
dislocata al primo piano dell’edificio scolastico della Scuola primaria

Ingressi
● La gestione degli ingressi e delle uscite è stata concordata con la Primaria ed è funzionale alla
necessità di evitare assembramenti e per tale ragione le classi si disporranno in file ordinate
nelle postazioni contrassegnate, nel cortile dell’ala EST dell’edificio scolastico, mantenendo il
distanziamento previsto.
Le classi accederanno all’edificio scolastico dall’ingresso ubicato nell’ala NORD.

Classi e alunni
Classi

1^A

1^B

2^A

2^B

2^C

3^A

Numero di alunni

24

22

19

16

19

15

Dislocazione
delle classi

Al primo piano dell’edificio scolastico della Scuola Primaria

Ricreazione
● Le classi faranno ricreazione dalle ore 11.00 alle ore 11.15
Ogni classe utilizzerà, per la ricreazione ESTERNA, la seguente area:
CORTILE ubicato nell’ala EST dell’edificio scolastico in postazioni ampie e ben distanziate.

In caso di maltempo ogni classe utilizzerà uno spazio INTERNO al primo piano, prospiciente alle aule
ed identificato tramite segnaletica orizzontale:
● UTILIZZAZIONE bagni:
Al primo piano sono a disposizione 3 bagni (3+3+2) più uno per disabili: 3 verranno utilizzati dai
maschi e 5 dalle femmine.

Uscita
Tutte le classi usciranno dall’ala NORD dell’edificio scolastico.

Orario
La scuola comincerà mercoledì 15 settembre con orario 8.05-11.00 per le classi Seconde e Terze; con
orario 9.00-11.00 per le classi Prime.
Da lunedì 20 settembre le lezioni si concluderanno alle ore 13.05 per tutte le classi.
Il servizio di pre-accoglienza dalle 7.35 partirà dal 15 settembre e verrà gestito dal personale della
cooperativa incaricata.

3^B
19

ANNO SCOLASTICO 2020/21
IC GEMONA DEL FRIULI
SEDE DI GEMONA
•

Presentazione piantine scolastiche con ingressi ed uscite differenziate

PARCHEGGI ESTERNI

PORTINERIA

*

SALA
INSEGNANTI

BIBLIOTECA
PALESTRA

AULA DI
MUSICA
MAX 26
ALUNNI

LABORATORIO
DI SCIENZE/
TECNOLOGIA
MAX 26
ALUNNI

AULA
COMPUTER

LABORATORIO DI
ARTE/CERAMICA

2D

2B

CORTILE UTILIZZATO PER
INGRESSO, USCITA E
RICREAZIONE

PIANTINA PIANO
TERRA
INGRESSO ROSSO *
- ACCEDONO DALLE
SCALE SU VIA
CADUTI DELLA
LIBERTA’ ED
ENTRANO
UTILIZZANDO IL
PORTONCINO.
PROSEGUONO
VERSO NORD ED
ENTRANO DAL
CORTILE EX
RICREAZIONE

*

PARCHEGGI ESTERNI

2C
ATRIO LATO
PORTINERIA

3C

AULA MAGNA

1C

3F
ATRIO
LATO CORTILE

RICREAZIONE

1D

3D

RICREAZIONE

INGRESSO PRINCIPALE

PIANTINA
PRIMO PIANO
INGRESSO BLU
- ACCEDONO
DAL PORTONE
CARRABILE ED
ENTRANO
UTILIZZANDO GLI
INGRESSI
PRINCIPALI
UTILIZZANDO IL
VANO SCALE
PRINCIPALE

*
2A
ATRIO LATO
PORTINERIA

1B

3B

1E
ATRIO LATO
CORTILE

1A

3A

PARCHEGGI ESTERNI

RICREAZIONE

PIANTINA
SECONDO PIANO
INGRESSO GIALLO
- ACCEDONO DAL
PORTONE CARRABILE ED
ENTRANO UTILIZZANDO
LA PORTA DI EMERGENZA
LATERALE
- UTILIZZANO IL VANO
SCALE LATO PORTINERIA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

