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Le presenti Disposizioni integrano e sostituiscono quando in contrasto con il
Regolamento di Disciplina dell’Istituto Parma Centro e hanno vigore fino a nuove
disposizioni delle Autorità.
Le violazioni delle presenti Disposizioni sono considerate nel novero dei
Comportamenti pericolosi per la salute, l’incolumità fisica e il benessere proprio e
altrui di cui all’allegato 1 dello stesso Regolamento.

PRIMA PARTE. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Accesso a scuola
1.1 Chiunque acceda ai locali scolastici e alle pertinenze della scuola (cortili e scale
esterne) deve rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
scolastico e, in particolare:
A. indossare sempre la mascherina;
B. disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con
acqua e sapone, in particolare prima di accedere ai locali della scuola, subito
dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i
servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
C. mantenere sempre la distanza di almeno un metro;
D. coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti;
E. rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
In particolare:
F. Dall'1/9/2021 al 31/12/2021 il personale docente e ATA deve possedere
ed esibire a richiesta la certificazione verde COVID-19 per accedere ai
locali della scuola, salvo possesso di certificato di esenzione (valido per ora
fino al 30/9); al di fuori dell’orario di servizio, nel caso di entrata anticipata o
uscita posticipata per correzione compiti, ‘buchi’ orari, ecc. deve sempre
compilare un modulo apposito presso il bancone dei collaboratori per
consentire la tracciabilità dei movimenti;
G. Gli alunni accedono ai locali della scuola senza formalità, dall’ingresso e
all’ora indicata (vedi sotto nella parte riservata a ogni plesso), rispettando le
regole di cui alla lettera A;
H. La temperatura corporea sarà rilevata a campione in classe dal personale
scolastico; solo alla scuola dell’infanzia San Paolo verrà misurata la
temperatura prima che entrino nella sezione a tutti gli alunni.
I. I genitori/tutori o loro delegati accedono agli uffici previo appuntamento
telefonico con gli stessi, rispettando le regole di cui al punto A; non possono
accedere ai corridoi o alle scale delle aule, neanche il primo giorno di
scuola; non possono accedere agli atri delle scuole durante le entrate e
le uscite degli alunni;
J. I fornitori di beni e servizi, le aziende e i professionisti incaricati di lavori
e tutti i visitatori in genere accedono solo nei casi di effettiva necessità,
previa prenotazione e calendarizzazione, compilando e sottoscrivendo il
“Registro per esterni” posto al bancone dei coll. scolastici comprensivo di una
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui attestano di essere a
conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs.
________________________
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81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale
condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al
COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa
vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio; di non essere attualmente sottoposti alla misura
della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai
sensi della normativa in vigore; di non avere familiari o conviventi risultati
positivi al COVID-19; di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni
contenute in questo Regolamento. Verranno registrati i dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), i recapiti telefonici, la data di
accesso e il tempo di permanenza;
K. Il cortile della scuola non sarà accessibile alle automobili e ai motocicli
per non diventare causa di pericolo o di impedimento al distanziamento e per
consentirne l’utilizzo durante l’intervallo e il dopomensa. Fanno eccezione i
posti nello stradello tra Borgo Tommasini e Piazzale Santafiora nella sede
centrale e i posti all’ingresso Magnani del plesso Adorni, che saranno riservati
a chi ha documentate esigenze di salute valutate dal dirigente. Sono
consentito ingresso e sosta alle biciclette.
1.2 E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura
oltre i 37.5° o altri sintomi sopra descritti e chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria.
Sono sintomi comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale. Sono sintomi 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);
1.3 E’ vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi sopra
descritti, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;
1.4. L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
1.5. Ricevimenti genitori individuali e generali, riunioni con il personale
della scuole e degli organi collegiali avverranno di norma a distanza, salvo
diversa indicazione da parte del Dirigente.
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1.6 Rientro dall’estero Per il rientro da Paese estero, si deve comunicare ai
familiari che è necessario segnalarsi tramite il portale regionale o chiedere
informazioni al numero 0521396436 e alla casella di posta elettronica
quarantena_rientri_covid19@ausl.pr.it. La segnalazione può essere effettuata
online con registrazione nella piattaforma della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo
http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero con le seguenti informazioni:
nome e cognome del cittadino, Paese di provenienza, mezzo di trasporto, indirizzo
nel quale si è residenti o domiciliati (nei comuni di Parma e provincia), un indirizzo email e un numero telefonico al quale essere contattati, condizioni generali di salute,
presenza di sintomi correlati all'infezione come per es. febbre, tosse, raffreddore,
difficoltà respiratorie. A fine isolamento verrà prodotto un certificato di fine
sorveglianza dal DSP AUSL.
Vedi: AUSL | Covid 19 - Info e news | Rientri dall'estero e vedi Indicazioni del
Ministero della Salute

2. Obblighi del personale
2.1 Dall'1/9/2021 al 31/12/2021 il personale docente e ATA dovrà possedere
ed esibire a richiesta la certificazione verde COVID-19; indosserà
costantemente la mascherina chirurgica; i docenti potranno abbassarla al
momento del pasto. Le mascherine saranno fornite periodicamente dalla scuola.
2.2 I docenti della scuola dell’Infanzia e il personale impegnato più direttamente con
alunni con disabilità avranno a disposizione visiera e guanti che potranno
indossare oltre alla mascherina.
2.3 Tutti i collaboratori scolastici avranno a disposizione una visiera e guanti che
potranno indossare oltre alla mascherina nei momenti di maggiore affollamento
(entrata, uscita, intervalli, dopomensa).
2.4 E’ obbligatorio informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti
all’interno dell’istituto.
2.5 In particolare i docenti dovranno:
A. informare e sensibilizzare gli alunni e le famiglie delle loro classi sulle
regole previste da questo documento e garantire la loro osservanza come
una normale routine;
B. comportarsi con normalità, garantendo un clima di serenità alla classe e ai
colleghi; i docenti potranno compiere le operazioni di sempre, come prendere
i quaderni, tagliare i cibi, distribuire la frutta, girare per la classe, allacciare le
scarpe, purché abbiano la mascherina e si igienizzino le mani prima e dopo
ogni operazione.
C. tenere una confezione di mascherine in classe a disposizione degli alunni in
caso di rottura della loro mascherina;
D. arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 10 minuti, le aule
in cui svolgono le lezioni;
E. pulire con alcool e carta assorbente la cattedra e gli strumenti di uso
comune prima del loro utilizzo;
F. svolgere intervalli e dopomensa nel luogo prestabilito per ogni classe (vedi
sotto nella sezione dedicata ai singoli plessi), vigilare costantemente sul
comportamento degli alunni;
________________________
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G. utilizzare il più possibile gli spazi esterni (cortile, piazzale Borri, parco della
Cittadella, Giardino Ducale, Centro Lauro Grossi ecc) per intervallo,
dopomensa, educazione fisica ecc.
H. nel caso in cui un alunno abbia sintomi che possano ricondurre al COVID
accompagnare l’alunno nell’aula dedicata se in classe c’è un collega e
restare con lui fino all’arrivo dei genitori oppure assicurarsi che sia custodito
nel caso in cui il docente debba tornare in classe; altrimenti chiamare la
collaboratrice del piano per farlo accompagnare nell’aula dedicata (vedo sotto
§4)
I. registrare entro le 9.00 del mattino; comunicare il numero elevato di
assenze di alunni o insegnanti in una classe (es. 40%; il valore deve
tenere conto anche della situazione delle altre classi) al referente COVID-19,
che lo comunicherà al DdP. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per
valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della
presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella
comunità.
2.6 Particolare attenzione sarà riservata dal personale agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali. Saranno attivati tutor che potranno affiancare i docenti e
risorse umane, come facilitatori e mediatori messi a disposizione dal Comune di
Parma, oltre a eventuali laboratori compiti pomeridiani. I docenti di classe (di
sostegno e non) esamineranno eventuali criticità relative agli alunni con disabilità
(uso delle mascherine, spazi, cambiamenti di routine, comportamenti a rischio) e
preparazione del rientro. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si
dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori
eventuali indicazioni della famiglia dell’alunno o dal personale sanitario.
2.7 I docenti potranno trattenersi in sala insegnanti solo per il tempo necessario
per lasciare i propri effetti personali e prendere il materiale didattico necessario: il
numero massimo di presenze all’interno non dovrà superare le 10 unità.
2.8 il personale amministrativo è tenuto ad arieggiare il proprio ufficio almeno
ogni ora per almeno 10 minuti
2.9 i collaboratori scolastici sono tenuti ad arieggiare i locali della scuola,
compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le gli ambienti di servizio almeno ogni
ora per almeno 10 minuti.

3. Obblighi degli alunni
3.1 Tutti gli alunni devono in particolare:
1. sanificare le mani all’ingresso in classe
2. indossare sempre la mascherina chirurgica distribuita dalla scuola al
chiuso o all’aperto, in aula e negli spostamenti da e per l’aula, tranne
il momento del pasto e dell’educazione fisica quando è garantita una distanza
interpersonale di almeno 2 metri. Gli alunni dovranno avere con sè una
mascherina chirurgica di scorta.
3. Sono vietate le mascherine cosiddette ‘di comunità’
4. Durante il pasto la mascherina deve essere abbassata sotto il mento o riposta
in in una busta e tenuta in tasca. In nessun caso la mascherina dovrà
essere lasciata su tavoli o pavimento.
5. Non sono tenuti a indossare la mascherina unicamente gli alunni che
frequentano la scuola dell’Infanzia.
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6. Portare a scuola tutti i dispositivi di igiene personale (mascherina, gel,
fazzoletti e simili) e conservarli senza scambiarli con i propri compagni
7. Gli alunni che per qualsiasi motivo si presenteranno a scuola senza
mascherina potranno entrare solo quando il personale all’ingresso gliela
fornirà; sarà immediatamente avvertita la famiglia.
8. mantenere i banchi in aula nella disposizione in cui sono stati messi dal
personale della scuola;
9. alla scuola secondaria, riporre il cellulare spento dentro lo zaino con
l'obbligo di tenerlo spento durante tutto il periodo di permanenza a scuola,
compresi mensa e cortile interno
10. utilizzare il più possibile ognuno il proprio materiale didattico, senza
scambiarselo (comprese gomme, matite, ecc.)
11. lasciare il banco sgombro al termine delle lezioni; alla primaria il sottobanco
dovrà essere liberato per il fine settimana, alla secondaria ogni giorno, a
fine lezione
12. evitare il più possibile di toccare occhi, naso e bocca con le mani;
13. tossire e starnutire all’interno del gomito piegato o di un fazzoletto
monouso che deve poi essere buttato;
14. usare il gel disinfettante all’interno di ogni classe in sostituzione del solo
lavaggio delle mani e per alleggerire l’affollamento dei bagni;
15. compiere ogni spostamento fuori dalla propria aula in fila per due, salvo
diversa indicazione del docente;
16. rispettare la segnaletica orizzontale (nastri adesivi, direzioni di marcia,
ecc.) negli atri, nei corridoi e sulle scale;
17. durante l’intervallo in aula, restare seduti al proprio posto, salvo diversa
indicazione dell’insegnante;
18. consumare la merenda in classe seduti e in ogni altro caso in cui sia
garantita la distanza interpersonale di un metro, secondo l’indicazione dei
docenti;
19. durante la refezione in mensa, in corridoio o in aula, oltre alle regole sopra
ricordate, seguire le indicazioni del personale CAMST con particolare
attenzione al mantenimento della posizione assegnata. In particolare, quando
il pasto si svolge in aula, il personale CAMST puliranno i banchi disporranno i
coperti, distribuiranno il cibo, toglieranno i coperti e puliranno i banchi. Gli
alunni staranno seduti ai loro banchi.
3.2 Durante le ore di EDUCAZIONE FISICA gli alunni:
1. oltre alle regole sopra esposte, seguiranno le indicazioni dei docenti e/o dei
consulenti Giocampus;
2. arriveranno a scuola il giorno della lezione di educazione fisica già indossando
l’abbigliamento adeguato;
3. igienizzeranno le mani PRIMA dell’attività fisica, DOPO l’attività fisica,
PRIMA di andare in bagno, DOPO il ritorno dal bagno, DOPO eventuale
starnuto, tosse ecc utilizzando il flacone messo a disposizione della scuola.
Non sarà possibile utilizzare il disinfettante personale;
4. non sarà possibile depositare in palestre braccialetti, anelli, orecchini o
qualsiasi altro oggetto, che andranno lasciati preventivamente nel proprio
zaino;
________________________
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5. siccome l’attività fisica sarà svolta all’aperto fino a quando le condizioni
atmosferiche lo permetteranno, si consiglia un abbigliamento adeguato
anche a temperature più rigide;
6. indosseranno le apposite scarpette portate pulite da casa solo per l’accesso
in palestra nel corridoio antistante (non è necessario comprare scarpe nuove,
basterà pulire la suola di quelle vecchie con candeggina). Alla scuola primaria
le scarpette potranno essere portate da casa ogni volta oppure rimanere a
scuola appese agli attaccapanni dentro appositi sacchetti con il nome
dell’alunno;
7. chi si presenterà senza scarpette, starà seduto in panchina;
8. non potranno utilizzare gli spogliatoi;
9. Potranno indossare una maglietta di ricambio dopo la lezione direttamente
in palestra o secondo le indicazioni degli indicazioni degli insegnanti;
10. alle medie, alla fine dell’attività, su indicazione dei docenti, puliranno i
piccoli attrezzi utilizzati (per es. palla, funicella, ecc).
3.3 L’accesso ai BAGNI potrà avvenire
1. in qualsiasi momento della giornata scolastica, solo per il tempo
necessario e senza inutili soste su indicazione degli insegnanti, seguendo i
percorsi previsti;
2. indossando la mascherina e rispettando il distanziamento;
3. rispettando la massima capienza dei bagni indicata da apposito cartello
sulla porta e aspettando fuori dal bagno a un metro di distanza dai compagni
eventualmente presenti;
4. evitando assolutamente di bere direttamente dai rubinetti e utilizzando
invece la loro personale borraccia;
5. evitando di entrare in contatto con altri alunni sia fuori che dentro i
bagni; in caso di contemporaneità si dovranno rispettare le distanze di
sicurezza mantenendo sempre la mascherina.

4. Gestione di alunni o personale con sintomi
4.1. Alunno con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19 A SCUOLA
A. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve
avvisare il referente COVID o suo delegato, che avviserà o farà avvisare
genitori/tutore legale.
B. L’alunno sarà accompagnato e custodito da un insegnante o da un
collaboratore nell’aula dedicata presente in ogni plesso - denominata aula
‘Ponte’ (tra scuola e casa) - dove gli verrà nuovamente rilevata la
temperatura corporea mediante termometro tradizionale. L’accompagnatore
manterrà, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale, che a sua volta entrerà a scuola rispettando tutti gli
obblighi di cui sopra.
C. L’insegnante di classe e il collaboratore scolastico compileranno un modulo
apposito per tenere traccia di quanto fatto.
D. L’aula Ponte deve essere pulita e disinfettata dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
________________________
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E. I genitori devono contattare il pediatra/medico di base (PLS/MMG)
per la valutazione clinica. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di
prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di
prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
F. Se il test è positivo, 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). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita,
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve
fornire 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.
G. Se il tampone è negativo a giudizio del pediatra o medico curante si ripete
il test a distanza di 2-3 gg. L’alunno deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi
di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà
una attestazione che può rientrare scuola.
I termometri ascellari saranno usati solo in aula Ponte per la seconda
misurazione della temperatura. Dovranno essere disinfettati prima e dopo l’uso.
4.2. Alunno con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19 A DOMICILIO
L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il PLS/MMG e comunicare
l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede
all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP
provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato sopra.
4.3. Operatore scolastico con aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 A SCUOLA
Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina
chirurgica, rientri al proprio domicilio e contatti il proprio MMG per la valutazione
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test
diagnostico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il
Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si
________________________
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procede come sopra. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG
redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
4.4. Operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 A
DOMICILIO
L’operatore deve restare a casa. Informare il MMG. Comunicare l’assenza dal lavoro
per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al DdP. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP provvede ad eseguire il test
diagnostico e si procede come sopra. In caso di diagnosi di patologia diversa da
COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
4.5. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in
quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni
del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto
convivente di un caso.

↪ vedi

● Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
● Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna
● Protocollo Emilia Romagna per la gestione di un caso covid-19
confermato in ambito scolastico

________________________
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5. Protocollo per le pulizie dell’Istituto
5.1 Indicazioni generali
I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia della scuola secondo le seguenti
modalità:
1. pulizia giornaliera e disinfezione periodica di tutti i locali della scuola;
2. sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti delle
tastiere dei distributori di bevande e snack;
3. pulizia quotidiana e sanificazione periodica delle postazioni di lavoro, di
scrivanie, tastiere, schermi touch, mouse, attrezzatura di cancelleria (penne,
matite, graffatrici, ecc...) negli uffici e nelle proprie postazioni.

________________________
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

pulizia quotidiana e disinfezione periodica di porte e maniglie, corrimano e
parapetti, interruttori e pulsanti, quadri comando e tutte le parti che
normalmente entrano in contatto con le mani.
le pulizie dovranno essere effettuate secondo le indicazioni dell’allegato
all’Istruzione per la gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione dei vari ambienti scolastici, INAIL 2020
la pulizia avverrà prima asportando lo sporco più evidente, quindi passando
con normali prodotti detergenti; successivamente utilizzando disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) o a base di cloro (candeggina) o il prodotto
igienizzante ELISAN spray già pronto per l’uso ) e lasciare agire sulle superfici
per almeno 1 minuto prima di strofinare. Il kit “SANY AIR” caricato con
PEROSSIMIALCOOL 75-80% permette di sanificare e igienizzare anche ampie
superfici e sarà utilizzato in ascensore ogni volta che viene utilizzato e in
palestra per disinfettare le attrezzature difficili da lavare e presso la scuola
dell’infanzia S. Paolo per giochi e piccoli attrezzi. Il pulitore a vapore
“KARCHER” igienizza con il vapore giochi e piccoli attrezzi e verrà utilizzato
presso la scuola dell’infanzia S. Paolo, lasciando agire il getto del vapore
almeno per un minuto;
compilazione e firma quotidiana del “Registro attività di pulizia”, posto uno per
ogni locale; il registro sarà controllato periodicamente dalla DSGA.
I collaboratori raccomanderanno inoltre l’uso di gel a base alcolica per le mani
all’ingresso della scuola e metteranno a disposizione dei lavoratori dell’ufficio,
in ogni classe, palestra e laboratorio didattico disinfettanti a base alcolica con
rotolone di carta assorbente affinché in autonomia procedano periodicamente
con l’igienizzazione degli oggetti e dei tavoli di lavoro;
in generale:
a. Eseguire le pulizie con guanti.
b. Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
c. Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti
per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti
disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo.
d. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.
La pulizia dei locali della mensa verrà eseguita dalla CAMST

5.2 Utilizzo dei prodotti
A. SUPERFICI Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie,
maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della
luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si
utilizzeranno disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (alcool
etilico) al 75% o prodotti a base di cloro come indicato al punto B .
B. PAVIMENTI Per la disinfezione dei pavimenti si utilizzeranno prodotti a base di
cloro attivo allo 0,1% o a base alcolica, con percentuale di alcool
(etanolo/alcool etilico) al 75%, che prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di
sodio, comunemente noto come candeggina o varechina. La comune
candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di
cloro. Va quindi letta bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella
giusta misura: se per esempio utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per
ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluire 100 ml di
________________________
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prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua (4,9 litri) di acqua oppure 50 ml di
prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua (2,45 litri)
C. SERVIZI IGIENICI Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la
percentuale di cloro attivo da utilizzare sale allo 0,5%. Anche in questo caso
va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la
giusta proporzione. Se per esempio si utilizza un prodotto con cloro al 5%
(es: comune candeggina o varechina) per ottenere la giusta percentuale dello
0,5% di cloro attivo bisogna diluire 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua oppure
1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua oppure 100 ml di prodotto in 900
millilitri di acqua (0,9 litri).
5.3 Sanificazione straordinaria
Nel caso un alunno o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi,
verrà effettuata una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. In particolare occorrerà:
A. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione.
B. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
C. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva,
come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
D. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

6. Didattica digitale integrata
6.1 Piano per la didattica digitale integrata
Vedi documento approvato dal Collegio e inserito nel PTOF 19-22
6.2 Strumenti della Didattica a distanza e del rapporto scuola-famiglia
A. tutte le famiglie dovranno usare regolarmente il registro elettronico Nuvola e
aggiornare regolarmente la loro anagrafica (indirizzo, telefono, mail)
B. tutti gli alunni dell’Istituto devono avere e saper utilizzare l’account G-SUITE
fornito dalla scuola
C. le famiglie che non hanno a disposizione device per la didattica a distanza
potranno farne richiesta alla scuola
6.3 Mancanze disciplinari riferite alla DAD Le mancanze disciplinari definite
dall’art. 7 del Regolamento di disciplina dell’Istituto vanno riferite non solo alla
didattica in presenza, ma anche alla didattica a distanza.

↪ vedi Linee Guida MIUR Didattica Digitale Integrata
7. Evacuazione
I percorsi di evacuazione in caso di emergenza NON sono quelli usati per entrare ed
uscire normalmente, ma restano quelli di sempre.

8. Disposizioni finali
________________________
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8.1 La mensa in deroga durerà solo fino alla fine del pasto, alle ore 14.00 alla
Sanvitale (con sorveglianza CAMST) e all’Adorni con la propria classe e i propri
insegnanti; alle 14.15 alla Fra Salimbene con sorveglianza obbligatoria.
8.2 Sono vietate le attività di canto a meno che non ci sia un distanziamento
maggiorato tra gli alunni (almeno 1 metro lateralmente e almeno 2 metri davanti e
dietro)
8.3 Le richieste di pasto in bianco devono essere precompilate e consegnate alle
maestre. Non è possibile accedere all’atrio della scuola durante l’entrata degli alunni.
8.4 Le feste di compleanno andranno organizzate con attività che non prevedano
la consumazione di torte e simili

APPENDICE 1 Referente COVID
E’ referente COVID per l’Istituto il Prof. Maurizio Olivieri.
Sono suoi sostituti i responsabili di plesso:
● Maria Romano (Fra Salimbene)
● Giovanni Cattabiani (Sanvitale)
● Lucia Spinazzi (Adorni)
● Antonella Tintorri (San Paolo)

APPENDICE 2 Integrazione del Patto di corresponsabilità
educativa Scuola-Famiglia
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Visto il DPR 275/1999;
Visto l’art. 5 bis del DPR 248/1998, modificato dal DPR 235/2007
Visto il Regolamento di istituto vigente;
Visto il patto educativo di corresponsabilità vigente;
Visto quanto suggerito dal Direttore dell’USR – ER (cfr. nota 4 – prot. 8538 del
17/6/2020) circa l’opportunità di integrare i patti educativo di
corresponsabilità con punti specificamente dedicati all’attuale situazione;
Visto il DM 39 del 26-06-2020 – Adozione Piano Scuola 2020-21;
Visto il DM 87 del 6.08.2020 - Protocollo di Sicurezza per ripresa a settembre
Visto il DM 89 del 7.08.2020 – Linee Guida Didattica Digitale Integrata
Considerato che, a causa della pandemia in atto, il contrasto alla diffusione
del COVID 19 richiede comportamenti responsabili di tutti – dirigente,
docenti, personale ATA, alunni, genitori, esperti esterni, e di chiunque abbia a
fare parte del mondo della scuola;
DELIBERA

di approvare la seguente INTEGRAZIONE al patto educativo di corresponsabilità
vigente, valida sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, e comunque
sino a nuova deliberazione del consiglio di istituto.
La scuola, gli alunni, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla
diffusione del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili,
________________________
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sia come obbligata ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate
dalle autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai principi di prudenza,
diligenza e corresponsabilità che integrano e danno corpo anche alle competenze di
cittadinanza previste dalla legge 92/2019 che avvia a partire da settembre 2020 il
Curricolo di Educazione Civica.
In particolare la scuola si impegna
1. ad adottare le misure indicate dagli interventi del Ministero dell’Istruzione e
delle Autorità Sanitarie in ordine alla prevenzione e gestione della emergenza
sanitaria Covid 19;
2. ad adottare tutte le misure necessarie per una accurata pulizia e igienizzazioni
e sanificazione degli ambienti;
3. a predisporre un locale adatto per ospitare studenti o personale che abbiano
sintomi riconducibili al COVID 19, chiamata ‘aula Ponte’;
4. ad organizzare gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in
condizioni di sicurezza e di distanziamento;
5. ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle
normative emanate per garantire la sicurezza di alunni e personale;
6. a predisporre le misure necessarie in termini di spazi e organizzazione del
tempo scuola sia in presenza che nella Didattica a distanza per garantire la
sicurezza di tutti i partecipanti alle attività previste nel PTOF.
Gli alunni si impegnano:
1. a rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole
relative alla sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale, all’utilizzo delle
mascherine così come stabilite dalle competenti autorità;
2. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o
meno – organizzate dalla scuola in presenza di uno stato febbrile superiore a
37,5 ° o di affezioni alle vie respiratorie (ad esempio con tosse) o comunque
di sintomi riconducibili al COVID 19;
3. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o
meno – organizzate dalla scuola qualora si sia stati in quarantena negli ultimi
14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni si siano avuti contatti con persone
positivi (qualora se ne sia a conoscenza);
4. a rispettare la normativa anti Covid 19 e le disposizioni dell’Istituto;
5. ad adottare comportamenti sicuri in caso di didattica in presenza in termini di
sicurezza sanitaria (mascherina, distanziamento sociale, igiene personale);
6. a rimanere nell’ambiente assegnato per tutto il tempo delle attività didattiche
e rispettare le disposizioni per gli spostamenti all’interno dell’Istituto, possibili
solo per motivi urgenti o strettamente necessari;
7. ad assumere comportamenti corretti in caso di DAD e DDI in termini di
sicurezza digitale.
I genitori/tutori si impegnano:
8. a comunicare alla scuola eventuali patologie o fragilità dei figli, con relativa
documentazione sanitaria;
________________________
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9. a fornire ai figli una mascherina di riserva, una borraccia o bottiglietta, una
confezione di fazzoletti e il materiale scolastico di base (penne, matite, ecc),
oltre a eventuale gel disinfettante di uso personale;
10. a comunicare ai docenti l’assenza scolastica dei figli per motivi di salute;
11. comunicare ai docenti che l’eventuale assenza dei figli non è legata alla
sintomatologia COVID 19;
12. a far rientrare a scuola l’alunno non sottoposto a tampone con una
dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto dialogo tra famiglie e pediatra;
13. a non accedere all’edificio scolastico in presenza di uno stato febbrile
superiore a 37,5° o di affezioni alle vie respiratorie (ad esempio con tosse) o
comunque di sintomi riconducibili al COVID 19;
14. a non accedere all’edificio scolastico qualora non sia terminata la quarantena
di 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni si siano avuti contatti con persone
positivi (qualora se ne sia a conoscenza);
15. a rispettare la normativa anti Covid 19 e le disposizioni dell’Istituto;
16. a vigilare sulla presenza e partecipazione dei propri figli alle attività didattiche
in presenza e a distanza secondo le indicazioni dell’Istituto;
17. a controllare la salute dei propri figli e a venirli a ritirare tempestivamente (se
impossibilitati attraverso un delegato) quando chiamati dal personale
scolastico. Tutti i numeri di telefono forniti alla scuola dovranno essere attivi e
sempre raggiungibili.
Solo per la SCUOLA dell’INFANZIA, oltre ai punti precedenti, viste anche le Linee
Guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
infanzia, in particolare il punto 10:
1. a non far accedere il bambino all’edificio scolastico o a partecipare alle attività –
didattiche o meno – organizzate dalla scuola in presenza di uno stato febbrile
superiore a 37,5 °C o di affezioni alle vie respiratorie (ad esempio, con tosse) o
comunque di sintomi riconducibili al COVID 19 anche nei 3 giorni precedenti;
2. dopo allontanamento del bambino da scuola per febbre o altri sintomi riconducibili
al Covid 19, a non far accedere il bambino alla struttura prima di 3 giorni dalla
guarigione.
Parma, 14 settembre 2020

APPENDICE 3 APPROFONDIMENTI
↪ vedi
● Linee guida Alunni 0-6
● MI Piano scuola 21-22 allegato al DM 257 del 6 agosto 2021
● D.L. n° 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita'
scolastiche...” del 06/08/21;
● Protocollo d’intesa del 14/08/2021 tra Ministero dell’istruzione e OO.SS. per
garantire l’avvio dell’a.s.

________________________
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SECONDA PARTE PARTE. DISPOSIZIONI PER PLESSO
1. Scuola Primaria Sanvitale
1.1 Prescuola
Servizio attivo con orario 7.30-8.25, alunni seduti in teatro, con distanziamento
personale (un posto su due) e di classe (una fila su due). Tutti coloro che
usufruiscono dell’Happybus sono tenuti ad utilizzare il prescuola se l’orario di arrivo è
anticipato rispetto a quello dell’inizio delle lezioni. Gli alunni del prescuola entrano
dalla porta principale di p.le Santafiora.
1.2 Disposizione aule

________________________
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1.3 Aula Ponte scuola-famiglia
Spogliatoio palestra
1.4 Entrata e uscita degli alunni, inizio lezioni
L’entrata degli alunni avverrà 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. La
campanella verrà suonata alle 8.10 (entrata), 8.15 (inizio lezioni), 8.25 (entrata) e
8.30 inizio lezioni. I docenti attenderanno gli alunni nelle classi rispettivamente alle
8.10 e alle 8.25.
8.15 – 12.45 / 16.15
● QUARTE: dal cortile interno (scala d’emergenza) e scale principali
● QUINTE: da entrata principale (Santafiora 1) e scale uffici
8.30 – 13.00 / 16.30
● PRIME da entrata Santafiora 2 (laterale palestra) e scale uffici
● SECONDE dal cortile (scala d’emergenza)
● TERZE da entrata principale e scale principali
Gli alunni del prescuola entrano dalla porta principale di P.le Santafiora.
In particolare:
INGRESSI
TUTTI I GIORNI 8.15 8 CLASSI 4A-4B-4C-4D 5A-5B-5C-5D
Alunni TEP 9
TUTTI I GIORNI 8.30 13 CLASSI 1A-1B-1C-1D 2A-2B-2C-2D-2E 3A-3B-3C-3D
Alunni TEP 24
USCITE
LUNEDI’
12.45 2 CLASSI 5A-5B
13.00 4 CLASSI 2A-2B-3A3B
16.15 6 CLASSI 4C-4D5C-5D-4A-4B
16.30 9 CLASSI 1C-1D2C-2D-3C-3D-3E-1A-1B

GIOVEDI’
12.45 2 CLASSI 5A-5B
13.00 4 CLASSI 1A-1B-2A2B
16.15 6 CLASSI 4C-4D5C-5D-4A-4B
16.30 9 CLASSI 1C-1D2C-2D-3C-3D-3E-3A-3B

MARTEDI’
12.45 4 CLASSI 4A-4B-5A5B
13.00 2 CLASSI 1A-1B
16.15 4 CLASSI 4C-4D5C-5D
16.30 11 CLASSI 1C-1D2C-2D-3C-3D-3E-2A-2B3A-3B

MERCOLEDI’
12.45 2 CLASSI 4A-4B
13.00 4 CLASSI 2A-2B3A-3B
16.15 6 CLASSI 4C-4D5C-5D-5A-5B
16.30 9 CLASSI 1C-1D2C-2D-3C-3D-3E-1A-1B

VENERDI’
12.45 2 CLASSI 4A-4B, 2
ALUNNI TEP
13.00 4 CLASSI 1A-1B3A-3B 4 ALUNNI TEP
16.15 6 CLASSI 4C-4D5C-5D-5A-5B 7 ALUNNI
TEP
16.30 9 CLASSI 1C-1D2C-2D-3C-3D-3E-2A-2B
20 ALUNNI TEP

________________________
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ACCESSI

USCITA PIAZZALE

________________________
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USCITA CORTILE

1.5 Intervalli
QUARTE e QUINTE
TP: 10.00 - TN: 10.15 e 12.00
PRIME, SECONDE, TERZE
TP: 10.15 - TN: 10.30
La differenziazione degli orari permette anche una migliore gestione dell’accesso ai
bagni. L’intervallo dovrà essere vissuto principalmente in aula.
Le classi vicine dovranno alternarsi (un giorno a testa) tra aula e atrio antistante.
1.6 Mensa
primo turno 12.00:
● in mensa: 3c-3d-3e-4c-4d-5c-5d (7 classi)
● in aula: 1c-1d-2c-2d (4 classi)
secondo turno 13.30:
● in mensa: 4 classi a moduli + alunni pasti in deroga (TOT 5 classi in mensa)
Il servizio di “pasti in deroga” sarà disponibile solo fino al termine del pasto, alle
ore 14.00. Gli alunni scenderanno in mensa a fine lezioni (13.00) e attenderanno il
pasto nei locali mensa (sorveglianza CAMST)
1.7 Dopomensa
Ogni giorno ci sono 15 classi (11 TP e 4 TN).
Spazi disponibili:
● esterni: cortile, piazzale, Cittadella, p.le Borri, p.le Boito, p.le Rondani, greto
torrente
● interni: 6 atri, 4 aule vuote ai piani, 2 miniaule e gli spazi nel seminterrato.
Capienza (in classi)
● esterni: cortile (3/4), piazzale (4), Cittadella (senza limiti), p.le Borri (3), p.le
Boito (1), greto torrente (1/2)
● interni: 6 atri (6), 4 aule vuote ai piani (4), 2 miniaule (1) e gli spazi nel
seminterrato (4).
Chi va dove:
●
Le 4 classi TN presenti ogni giorno, avendo un dopomensa molto
breve (14-14.30) hanno la precedenza sugli spazi vicini, quindi utilizzeranno il
piazzale
________________________
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●
Le 11 classi TP possono usare il cortile dalle 13-14.30 o gli spazi più
lontani (p.le Borri, p.le Boito e cittadella) senza vincoli orari.
●
Potrebbe essere: le 1e in cortile, le altre negli altri spazi con accordi
Azioni:
● Utilizzare registro di prenotazione per gli spazi esterni
● Accordarsi autonomamente tra docenti
In caso di maltempo
Le classi si suddivideranno gli spazi interni alternandosi in essi.
Le classi del rialzato potranno usare gli atri antistanti le aule e il seminterrato.
Le classi del primo piano gli atri antistanti le aule e la palestra.
Le classi dell’ultimo piano gli atri antistanti le aule e le aule vuote.
1.8 Biblioteca
Sarà consentito l’accesso agli alunni per il prestito; le classi scenderanno in biblioteca
in giorni e orari definiti dalla scuola. L’insegnante di classe potrà accompagnare in
essa l’intero gruppo classe o formare gruppi di bambini che insieme, scenderanno in
biblioteca. Gli insegnanti potranno anche scegliere per i propri alunni una ventina di
testi da gestire all’interno della classe stessa, restituendoli poi alla biblioteca.

________________________
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2. Scuola Secondaria Fra Salimbene
2.1 Organizzazione oraria
Lezioni solo al mattino, senza rientri (tranne corso ad indirizzo musicale).
21 gruppi classe (7 prime, 7 seconde e 7 terze) a orario completo.
2.2 Disposizione aule
piano rialzato

piano primo

________________________
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piano secondo

2.3 Aula Ponte Scuola-famiglia: locale collaboratori scolastici 1° piano
2.4 Entrate/uscite
________________________
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7.50 – 13.40
Borgo Felino: aule 10-8-7 classi 1E-2C-2A
Borgo Giacomo: aule 1-2 classi 2D-3B
Borgo Giacomo-scala di emergenza: aule 3-5 classi 3F-1B
8.00 – 13.50
Borgo Felino: aule 11-21-Pandora classi 1D-1C-2E
Borgo Giacomo: aule 9-18- scienze classi 3E-1A-3D
Borgo Giacomo scala emergenza: aule 4-16 classi 3C-2F
8.10 – 14.00
Borgo Felino: aula Arte classe 2G
Borgo Giacomo: aula 13 classe 1G
Borgo Giacomo-scala emergenza: aule 14-15-17-6 classi 3G-2B-3A-1F
2.5 Intervallo in classe oppure in cortile con calendario mensile (2 classi cortile
borgo Giacomo, due borgo Felino)
PRIMA ENTRATA

SECONDA
ENTRATA

TERZA ENTRATA

Prima ora

7.50 – 9.00

8.00– 9.00

8.10 – 9.00

Seconda ora

9.00 – 9.50

9.00 – 9.50

9.00 – 9.50

Terza ora

9.50 – 10.40

9.50 – 10.40

9.50 – 10.40

Intervallo

10.40 – 10.50

10.40 – 10.50

10.40 – 10.50

Quarta ora

10.50 – 11.50

10.50 – 11.50

10.50 – 11.50

Quinta ora

11.50 – 12.40

11.50 – 12.40

11.50 – 12.40

Intervallo

12.40 – 12.50

12.40 – 12.50

12.40 – 12.50

12.50 – 13.40

12.50 – 13.50

12.50 – 14.00

compreso nella 3^
ora

compreso nella 5^
ora

Sesta ora

2.6 Corsi di strumento
● La classe di CHITARRA svolgerà le lezioni privilegiando la modalità individuale,
mantenendo moduli orari di 60’. La musica d’insieme si svolgerà col gruppo
classe. Le lezioni si sposteranno nell’aula Pandora 2.

________________________
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● Le lezioni della classe di FLAUTO saranno individuali e/o per piccoli gruppi
(preferibilmente due alunni ). Le lezioni si svolgeranno nel teatro della Fra
Salimbene e saranno programmata per ogni classe di soli flauti (max 7 alunni)
secondo l’orario dello scorso anno scolastico.
● La classe di PERCUSSIONI svolgerà le lezioni di strumento sia individualmente
che a gruppi di due–tre alunni. La lezione di musica d’insieme sarà composta
dai 7/8 alunni della classe di percussioni.
● La classe di PIANOFORTE si sposterà nell’aula 12. Le lezioni di strumento
verranno svolte a coppia mantenendo di norma lo schema orario dell’anno
scorso. La lezione collettiva sarà rivolta al gruppo classe di pianoforte.
2.7 Mensa
Il servizio mensa sarà disponibile solo per i cd “pasti in deroga” (fino al termine del
pasto) e per chi ha lezione pomeridiana di strumento o laboratorio compiti. Il servizio
di “pasti in deroga” si svolgerà dalle 13.45 al termine del pasto, ore 14.15.

3. Scuola dell’Infanzia SAN PAOLO
3.1 Spazi
Formazione 2 sezioni:
● sezione 1 si sposterà all'interno dell’aula grande denominata salone,
utilizzando i servizi igienici più grandi con l'aiuto dei collaboratori scolastici,
per evitare assembramenti; i bambini verranno portati in bagno a piccoli
gruppi.
● sezione 2 starà dove è collocata, utilizzano gli spazi dell’aula attigua durante
la compresenza. Usufruendo dei servizi igienici che si trovano fra le due aule
con la stessa modalità sopra riportata.
Gli armadi all'interno delle sezioni servono per creare gli angoli gioco dove dirigere i
bambini e favorire quindi un naturale distanziamento.
Stanza riposo: si utilizzeranno la stanza dormitorio per la sezione 2 e la stanza
refettorio trasformata in dormitorio per la sezione 1. Saranno a disposizione 10 lettini
per stanza.
Tutti i locali verranno areati almeno una volta ogni ora.
3.2 Aula Ponte Scuola-famiglia: aula insegnanti con mobiletto contenente
materiale di primo soccorso e tutto il materiale per la prevenzione Covid
(mascherine, visiere, termometro, igienizzante, etc).
3.3 Entrata /uscita
ENTRATA 8.00 - 9.00 da via Verdi.
I genitori sostano nel cortile ai piedi della scala di emergenza attendendo che
l’entrata a scuola sia libera. La consegna e il ritiro del bambino avverrà di norma sul
pianerottolo davanti alla porta d’entrata, dove verrà misurata la temperatura ai
bambini. Non sarà possibile entrare nei corridoi tranne che per i primi inserimenti.
USCITA : via Verdi
I° USCITA 11.15-11.30 (senza pasto)
________________________
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II° USCITA 13.00-13.15
III° USCITA 15.30-16.00
3.4 Inserimenti
Inseriremo i bambini nuovi iscritti nei giorni martedì e giovedì ad orari scaglionati
2/3 bambini nell’arco della mattinata, a partire da martedì, il primo giorno verrà
dedicato ai bambini vecchi iscritti.
3.5 Mensa ore 11.30. In sezione gestita dagli insegnanti di riferimento con l’aiuto
dei collaboratori scolastici e della CAMST.
3.6 Cortile
Divisione dello spazio attraverso demarcazione sul pavimento che permetta ai
bambini di comprendere i “confini”.
Fruizione degli spazi attraverso turni in diverse fasce orarie, potendo in questo modo
accedere tutti i giorni.

4. Scuola Primaria Adorni
4.1 Prescuola
Servizio attivo con orario 7.30-8.25, alunni seduti nel corridoio zona mensa, con
distanziamento personale (un posto su due) e di classe (un tavolo su due).
Per tutti l’entrata è da via Paciaudi
4.2 Disposizione aule

________________________
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Aula Ponte Scuola-Famiglia: spazio collaboratori, piano rialzato
4.3 Entrata e uscita degli alunni, inizio lezioni
L’entrata degli alunni avverrà 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
La campanella verrà suonata:
alle 8.15 (entrata) per classi con inizio lezioni alle 8.20
alle 8.25 (entrata) per le classi con inizio lezioni alle 8.30
I docenti attenderanno gli alunni nelle classi rispettivamente alle 8.15 e alle 8.25.
Entrata/Uscita
Via Paciaudi
● 8.20 / 16.20: 3A, 3B
● 8.30 / 16.30: 5B, 1A, 2B
Via Magnani -Cortile interno (porta che dà accesso alla scala interna)
● 8.20/16.20: 4A, 4B
● 8.30/16,30: 5A, 2A, 1B

________________________
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INGRESSI
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TUTTI I GIORNI 8.20: 4 CLASSI 3A- 3B / 4A- 4B
ALUNNI Tep 2
TUTTI I GIORNI 8.30 : 6 CLASSI 1A- 5A- 2A / 1B- 5B- 2B
ALUNNI tep 5
Gli alunni che usufruiscono del servizio happy bus entrano ed escono tutti da via
Paciaudi
USCITE
LUNEDI’ (giorno lungo, con pomeriggio per tutti gli alunni )
16.20 4 CLASSI 3A-3B- 4A-4B
16.30 6 CLASSI 1A-5A-2A -1B -5B-2B
MARTEDI’ ( giorno con uscita a metà giornata degli alunni TN delle classi 2B, 1A,1B )
13.15 3 gruppi delle classi di 2B, 1A, 1B
16.20 4 CLASSI 3A-3B- 4A-4B
16.30 6 CLASSI 1A-B-4A-4B-5A-5B
MERCOLEDI’ ( giorno lungo, con pomeriggio per tutti gli alunni)
16.20 4 CLASSI 3A-3B- 4A-4B
16.30 6 CLASSI 1A-5A-2A-1B-5B-2B
GIOVEDI’ ( giorno con uscita a metà giornata degli alunni TN delle classi 2B, 1A,1B,
4A,4B,5A )
13.15 5 gruppi delle CLASSI 1A,1B, 2B,4A,4B, 5A
16.20 4 CLASSI 3A-3B- 4A-4B
16.30 6 CLASSI 1A-1B-4A-4B-5A-5B
VENERDI’( giorno con uscita a metà giornata degli alunni TN delle classi 2B, 1A,1B,
4A, 4B, 5A)
13.15 5 gruppi delle CLASSI 1A,1B, 2B,4A,4B, 5A
16.20 4 CLASSI 3A-3B- 4A-4B
16.30 6 CLASSI 1A-1B-4A-4B-5A-5B
Pomeriggi per gli alunni iscritti al TN:
Lunedì e mercoledì : alunni delle classi 1A, 1B, 2B
Lunedì, martedì, mercoledì : 4A, 4B, 5A
Mense in deroga
- per gli alunni a TN delle classi 2B , 1A, 1B dalle 13.15 alle 14.00,
martedì, giovedì e venerdì
- per gli alunni a TN delle classi 4A, 4B, 5A dalle 13.15 alle 14.00
giovedì e venerdì
Gli alunni rimangono col gruppo classe di appartenenza e le proprie insegnanti
L’uscita per tutti è da via Paciaudi
4.4 Intervalli
10.20 – 10.30: 3A,3B,4B
10.30 – 10.40: 1A,1B, 4A, 5A, 5B ( al secondo piano); 2A, 2B ( al primo piano)
L’intervallo dovrà svolgersi principalmente in aula. Le classi vicine programmeranno
l'uso alternato dell’atrio antistante le aule.
4.5 Mensa
Due turni
________________________
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12.00: due aule grandi + corridoio 2A, 3B, 3A
13.15: due aule grandi + corridoio 1A, 1B, 3A; in classe 4A, 4B, 5A 5B (al secondo
piano)

4.6 Dopo mensa
Ogni giorno ci sono 10 classi (anche se al martedì, giovedì e venerdì non ci saranno
gli alunni iscritti al TN).
Spazi disponibili:
● interni: corridoi ai due piani, aula di rotazione al secondo piano, aula
informatica, biblioteca
● esterni: cortile interno (diviso in due/tre sezioni); piazzale della Pilotta, parco
Ducale
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Organizzazione di turni di utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola
Le tre classi del primo turno mensa delle 12.00 hanno accesso al cortile dalle 12.30
alle 13.45
Le classi del turno mensa delle 13.15 daranno priorità alle prime e individueranno
turni interni
4.7 Bagni
L’accesso ai bagni sarà controllato e limitato:una segnaletica a terra aiuterà i bambini
a mantenere il distanziamento
Gli insegnanti delle classi che utilizzano gli stessi bagni si organizzano per controllare
gli accessi prima degli intervalli e della mensa
4.8 Palestra
Adeguata per svolgere attività con un gruppo classe intero.
4.9 Biblioteca
Fino a nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso in autonomia agli alunni per il
prestito; l’insegnante di classe sceglierà per i propri alunni una ventina di testi e li
gestirà all’interno della classe stessa, restituendoli poi alla biblioteca.

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 25/11/2021 alle ore 16:17
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