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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA UF-

FICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO 

COMPRENSIVO ELLERA – VITERBO 

Piazza Gustavo VI Adolfo n. 1 – 01100 Viterbo – Tel. 
0761/343019 

            

 

 

 

Appendice al 

Regolamento generale di Istituto 

 
Misure per la prevenzione del contagio da 

Sars- CoV-2 

 
Approvato con delibera n° 79 del consiglio di Istituto dell’11 settembre 2020 

 

F inalità e ambito di applicazione 

 

1. In osservanza delle disposizioni di cui al DM Istruzione n° 39 del 26.06.2020 - “Adozione del Do-

cumento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Si-

stema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, del DM Istruzione n° 80 del 02.08.2020 – 

“Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'infanzia” condivisi con le parti sociali nel “Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19” del 08.08.2020, al fine di aggiornare le misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 per la 

ripresa delle attività didattiche in presenza, il presente Regolamento fa riferimento all’Aggiornamento del 

protocollo elaborato in data 30.08.20 da Euservice che integra le misure di prevenzione del DVR d’Istituto 

relative al rischio biologico. 

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine 

che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da 
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SARS.CoV.2: 

 il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 

 utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine nei contesti raccomandati (escluso bambini di 

età inferiore a 6 anni allievi o lavoratori con patologie che non ne permettano l’uso) 

 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

Oltre a tali misure, nel protocollo è prevista la nomina di un “Referente Covid” individuato, all’interno 

del plesso, nel Docente coordinatore di plesso, quale punto di riferimento per la gestione ed il controllo 

delle misure appresso indicate ed i rapporti con il Dipartimento di prevenzione della ASL. Al fine di 

garantirne la continuità nel protocollo si suggerisce di nominare anche un sostituto. 

 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, 

l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti 

della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, pre-

via informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli 

studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

S oggetti responsabili e informazione 

 

1. Il presente Regolamento è pubblicato sulla Bacheca di Argo e sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione 

e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente 

Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da 

svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano 

attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organiz-

zerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 
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b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 

gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da per-

sone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri sog-

getti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti; 

f) collaborino con i docenti nella gestione delle situazioni di criticità determinate da comporta-

menti messi in atto dagli alunni e che potrebbero essere pericolosi per la Sicurezza propria e 

altrui; 

g) venga rispettato quanto stabilito nelle tabelle n°7 e n°8. 

 

D isposizioni comuni 

 

1) Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in 

vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 pulizia e disinfezione delle mani; 

 attenersi scrupolosamente alle regole e ai comportamenti descritti all’interno del DOCU-

MENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA AD INTEGRAZIONE DELLA VALUTA-

ZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO” allegato al resente documento. 

2) Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con 

il consenso dei genitori. 

3) I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo 

di: 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-



4 
 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 

scuola. 

 l’ingresso a scuola di lavoratori e utenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 

dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certifica-

zione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

 

Indicazioni generali  

 

Ingresso docenti 

I docenti accedono ai plessi e agli edifici e percorrono/occupano gli spazi comuni nel rispetto delle 

regole contenute nell’aggiornamento del DVR; è consentito soltanto l’accesso alle aule nelle quali si 

presta servizio e/o per esigenze comprovate (supplenze, ..). Eventuali comunicazioni devono essere 

trasmesse fuori dalla porta e soltanto se indifferibili. 

 

Mascherine 

Gli allievi ed il personale accedono con la mascherina propria (chirurgica o di comunità) e poi andrà 

fornita loro, a cura dell’Istituto una mascherina chirurgica, da indossare dopo aver provveduto all’igie-

nizzazione delle mani. 

Le mascherine proprie potranno essere conservate riposte negli zaini o nelle tasche dei vestiti, o gettate 

in un contenitore appositamente predisposto in prossimità della scatola di distribuzione. 

Qualora le mascherine non fossero fornite in misura adeguata dal Ministero, la Scuola lo comunicherà 

attraverso la Bacheca di Argo e le famiglie provvederanno autonomamente. 

 

Igienizzazione 

Ogni aula sarà fornita di uno spray con il quale il docente potrà igienizzare oggetti e/o arredi condivisi 

con il team. 
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Regolamentazione fotocopie 

Per ciascun plesso dell’Istituto verrà predisposto un Registro sul quale sarà effettuata dai docenti la 

richiesta di fotocopie; tale richiesta deve pervenire a lmeno 3 giorni prima ai Collaboratori individuati 

dal DSGA in base alla loro disponibilità. 

 

Quaderni e libri 

N on è possibile lasciare sotto i banchi o negli armadi quaderni e libri degli alunni. 

 

Correzione compiti 

È possibile effettuare la correzione di qualsiasi elaborato seguendo le modalità di seguito descritte: 

-l’insegnante può girare tra i banchi indossando i dispositivi di protezione e correggere direttamente 

sugli elaborati utilizzando la propria penna; 

-l’alunno, indossando la mascherina può raggiungere la cattedra e l’insegnante corregge l’elaborato 

utilizzando la propria penna e indossando a sua volta i dispositivi di protezione. È opportuno provvedere 

alla disinfezione prima che sopraggiunga un altro alunno. 

-è prevista la possibilità di realizzare attività didattiche (ad es. compiti in classe, esercitazioni, verifiche, 

lavori di gruppo…) con l’ausilio di dispositivi di proprietà delle famiglie o messi a disposizione 

dall’istituto. Per questi ultimi si provvederà alla igienizzazione dopo ogni uso e a tal fine si suggerisce 

di ricoprire tastiera e monitor con una pellicola trasparente. La correzione avverrà dopo l’invio alla 

classroom predisposta. 

 

Addobbo aule e spazi comuni 

È necessario limitare al minimo indispensabile l’affissione di qualsiasi tipo di cartellone; qualora le 

esigenze didattiche fossero prioritarie occorrerà ricorrere alla plastificazione per consentire una ade-

guata disinfezione/igienizzazione delle pareti. 

 

Feste e compleanni 

Per il corrente anno scolastico N ON sarà possibile festeggiare compleanni o ricorrenze di vario tipo. 

 

Servizio pre e dopo scuola 

Di seguito si riporta la regolamentazione relativa alle misure previste per gli alunni che usufruiscono 

del servizio pre e dopo scuola offerto dalla Cooperativa Arcobaleno. 
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PRE SCUOLA: 

 

 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30; 

 I bambini saranno accompagnati dai genitori fino alla scala antincendio e non oltre, passando 

dal cancello 1; 

 i bambini entreranno nell'aula n° 35 atrio mensa attraverso la scala antincendio (l'educatrice sarà 

sulla porta ad attenderli); 

 i bambini dovranno indossare la mascherina chirurgica all'entrata e durante la permanenza in 

aula; 

 i bambini saranno accompagnati alla propria aula rispettando l'orario di ingresso scaglionato; 

 a fine servizio l'aula sarà sanificata e predisposta all'uso scolastico. 

 

DOPO SCUOLA: 

 

 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 17.30; 

 si garantisce la presenza di due educatrici ogni 20 bambini (possibilità massima per turno di 

orario); 

 le educatrici adotteranno i dispositivi di sicurezza durante l'orario di lavoro; 

 i bambini saranno prelevati da un' educatrice direttamente in classe 10 minuti prima dell'orario 

di uscita previsto dal protocollo, portati nell'aula predisposta al servizio dopo scuola dove li 

attenderà la seconda educatrice; 

 ogni bambino prima di entrare sarà aiutato nella sanificazione delle mani, e sarà predisposto 

che il proprio giacchetto sia inserito all'interno di sacchetti sigillati; 

 i bambini utilizzeranno la mascherina ogni volta che dovranno alzarsi dal banco per correzione 

compiti o per andare al bagno; 

 i bambini dovranno uscire dal dopo scuola in base all'orario indicato al momento dell'iscrizione. 

Saranno accompagnati dall'operatrice alla porta di uscita posta in cima alla scala antincendio, 

in fondo alla quale sarà presente il genitore o il delegato inserito nel modulo; 

 alla fine del servizio le educatrici provvederanno all'igienizzazione dell'aula. 

 

O rganizzazione 

 

1. L’accesso alle pertinenze esterne all’edificio scolastico è ammesso solo indossando una masche-

rina (chirurgica o di comunità). 

Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti 

in prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, anche da parte degli accompagnatori, si provvede ad 
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una ordinata regolamentazione agendo su ingressi ed uscite in orari scaglionati anche utilizzando accessi 

ed uscite alternative. 

L’accesso alle pertinenze esterne del plesso, oltre al personale dotato di mascherina chirurgica fornita 

dall’Istituto, è consentito ai soli allievi, muniti di mascherina propria (ad esclusione di quelli della scuola 

dell’infanzia e allievi o personale con patologie che non ne consentano l’uso), salvo adempimenti di ordine 

amministrativo e didattico, non sono ammessi genitori nel cortile per accompagnare gli allievi (salvo 

quelli dei bambini della scuola dell’infanzia, un solo genitore per volta – preferibilmente sempre lo stesso- 

e nel rispetto della regolamentazione presente nel protocollo). 

L’accesso alle pertinenze esterne del plesso è consentito anche ai genitori degli alunni disabili nel rispetto 

degli orari e delle regole previste dal Regolamento. 

Per questioni di sicurezza, considerato il dislivello della rampa di accesso, gli alunni che frequentano le 

classi a tempo pieno della scuola primaria Ellera potranno essere accompagnati da un solo genitore sino 

alla scala antincendio che conduce all’ingresso 1 dell’edificio; il genitore dovrà attenersi scrupolosamente 

alla regolamentazione inerente alla mobilità all’interno delle pertinenze scolastiche. Fino al 25/09/2020 

gli alunni potranno essere prelevati all’uscita con le stesse modalità. 

Dal 28/09/2020 l’uscita avverrà secondo le indicazioni presenti nella tabella pubblicata in apposita se-

zione. 

 

Anche gli alunni che usufruiscono del servizio pre e dopo scuola della Cooperativa Arcobaleno potranno 

accedere con le stesse modalità del TP; il servizio avrà inizio il 28 settembre 2020. 

 

Gli alunni che accedono in ritardo rispetto all’orario di ingresso stabilito per la propria classe potranno 

accodarsi alle altre classi rispettando il proprio percorso di accesso. Ciò sarà consentito solo fino alle 8.15, 

dopo tale orario i genitori dovranno accompagnare i propri figli fino alla porta di ingresso principale del 

Plesso e firmare su apposito Registro. 

Quando sarà predisposta una sezione dedicata del Registro Argo, la richiesta di ingresso in ritardo e di 

uscita in anticipo dovrà pervenire attraverso detta sezione. Su Argo sarà pubblicato un avviso con la data 

di inizio di tale procedura. 

In caso di presenza di genitori o accompagnatori nel cortile per presa in consegna e ritiro all’ingresso 

dell’edificio è fatto obbligo di limitare le presenze onde evitare assembramenti con obbligo di mascherina 

e distanza di sicurezza. 

In ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni dei predetti DM i geni-

tori provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli allievi impegnan-
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dosi a non condurli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di affezioni respirato-

rie. 

Sarà cura dei Collaboratori scolastici in servizio all’ingresso assicurarsi che gli allievi, nel percorrere le 

pertinenze esterne, seguano i percorsi indicati dall’apposita segnaletica direzionale e mantengano il pre-

scritto distanziamento interpersonale. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente protocollo, viene apposta all’ingresso del 

perimetro scolastico apposita cartellonistica riportante le informazioni generali di prevenzione e quelle 

specifiche d’istituto. Laddove sia consentito agli allievi in anticipo sull’orario d’ingresso nell’edificio 

l’accesso nelle pertinenze esterne, è necessario garantire la vigilanza e, al fine di evitare assembramenti, 

definire aree specifiche per la sosta delle singole classi. 

2. La precondizione per l’accesso all’edificio scolastico del personale, degli allievi, dell'utenza geni-

toriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in 

generale dei visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, 

è: 

a. non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, an-

che nei tre giorni precedenti; 

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Non viene indicata la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo, ma va indicato espressa-

mente, nell’informativa per l’accesso da collocare all’ingresso dell’edificio che: “l’accesso all’edificio 

certifica, sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette condizioni di esclusione”. 

 

Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all’interno dell’edificio, ad esclusione del personale e degli 

allievi, andranno registrati sull’apposito registro per il controllo degli accessi riportante: i dati anagrafici, 

indirizzo, recapito telefonico e telematico, motivo dell’accesso ed orario di entrata ed uscita. 

I dati raccolti andranno conservati per almeno 14 giorni. 

In caso di accesso del personale docente, in anticipo sull’orario della propria lezione o di uscita ritardata, 

per esigenze non legate alla didattica, sarà necessario annotare l’orario di ingresso e di uscita sull’ apposito 

registro predisposto. 

In caso di sostituzione di docenti assenti o di servizio aggiuntivo prestato nelle proprie classi è necessario 

firmare sul registro elettronico. 
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All’ingresso dell’edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli allievi, del perso-

nale, e delle altre persone che accedono a qualsivoglia motivo. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti 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. 

L’accesso di esterni va comunque regolamentato al fine di evitare la concomitanza con l’ingresso e l’uscita 

degli allievi. 

Per gli allievi della scuola dell’infanzia in caso di assenza per malattia superiore a tre giorni l’accesso è 

subordinato alla certificazione medica che attesti l’assenza di malattia infettiva o trasmissiva. 

 

Al fine di ottemperare alle disposizioni riguardanti le misure igieniche e di prevenzione l’accesso all’edi-

ficio è consentito solo indossando la mascherina, con l’esclusione dei bambini di età inferiore a 6 anni ed 

allievi o lavoratori con patologie che non ne permettano l’uso) e con l’igienizzazione preventiva delle 

mani. 

A tal fine viene reso disponibile, ad ogni punto di accesso, un dispenser di soluzione igienizzante, corre-

dato da apposita cartellonistica riportante le modalità di detersione con soluzione igienizzante ed il relativo 

obbligo di igienizzazione. 

 

Gli allievi ed il personale accedono con la mascherina propria (chirurgica o di comunità) e poi andrà 

fornita loro, a cura dell’Istituto, una mascherina chirurgica da indossare dopo aver provveduto all’igieniz-

zazione delle mani. 

Le mascherine proprie potranno essere conservate, riposte negli zaini o nelle tasche dei vestiti, o gettate 

in un contenitore appositamente predisposto. 

Qualora le mascherine non fossero fornite in misura adeguata dal Ministero, la Scuola lo comunicherà 

attraverso la Bacheca di Argo e le famiglie provvederanno autonomamente. 

 

Nell’intento di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi 

comuni, viene adottata una specifica regolamentazione con ingressi ed uscite in orari scaglionati e l’uti-

lizzo di tutti gli accessi e le uscite disponibili, come da tabelle riportate nelle sezioni che regolamentano 

l’organizzazione dei singoli plessi. 
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S cuola dell’Infanzia 

 

Plesso Santa Barbara 

 

Ogni sezione è dotata di una porta comunicante con l’esterno che sarà utilizzata sia per l’entrata che per 

l’uscita. I genitori accompagneranno i bambini all’ingresso e i bambini entreranno direttamente in sezione. 

L’orario d’ingresso sarà 8.00-8.45. 

 

Plesso Ellera 

 

L’entrata dei bambini è dalle 8.00 alle 8.45 dall’entrata principale dove verrà identificato a terra il percorso 

di entrata e uscita. 

L’uscita avverrà per ogni sezione dalla porta di accesso al giardino tranne che per la sezione E che uscirà 

direttamente dalla porta principale. 

Le sezioni antimeridiane (H-I) effettueranno l’entrata e uscita dalla seconda uscita laterale. 

Per le sezioni A-G-R non sono state identificate entrata e uscita perché momentaneamente sprovviste di 

aule. Per evitare assembramenti i bambini entreranno per fasce d’età. 

 

Plesso Bagnaia 

 

L’ingresso è unico dal cancello principale. L’orario di ingresso è dalle 8.00 alle ore 9.00. 

Si accede alle sezioni entrando dalla porta principale del plesso, quindi l’uscita avviene nella medesima 

modalità. Per evitare assembramenti i bambini entreranno per fasce d’età. 
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Tabella 1 – Differenziazione ingressi ed uscite Scuola Infanzia 

 

PLESSO ELLERA 

SEZIONI ORARIO INGRESSO PORTA INGRESSO E PORTA 
DI USCITA PER L’ENTRATA 

ORARIO USCITA PORTA USCITA 

A     

B 8.00 5 anni 
8.15 4 anni 
8.30 3 anni 

2 - 1 15.30 – 16.00 3 Direttamente 

dalla porta di uscita sul 

giardino della sezione 

C 8.00 5 anni 
8.15 4 anni 
8.30 3 anni 

2 - 1 15.30 – 16.00 4 Direttamente 

dalla porta di uscita sul 

giardino della sezione 

D 8.00 5 anni 
8.15 4 anni 
8.30 3 anni 

2 - 1 15.30 – 16.00 3 Direttamente 

dalla porta di uscita sul 

giardino della sezione 

E 8.00 5 anni 
8.15 4 anni 

8.30 3 anni 

2 - 1 15.30 – 16.00 1 

F 8.00 5 anni 
8.15 4 anni 
8.30 3 anni 

2 - 1 15.30 – 16.00 4 Direttamente 

dalla porta di uscita sul 

giardino della sezione 

G     

H 8.00 5 anni 
8.15 4 anni 

8.30 3 anni 

5 12.30 – 13.00  

I 8.00 5 anni 
8.15 4 anni 

8.30 3 anni 

5 12.30 – 13.00  

R     

     

PLESSO SANTA BARBARA 

L 8.00 – 8.45 1 15.30 – 16.00  

M 8.00– 8.45 2 15.30 – 16.00  

N 8.00– 8.45 3 15.30 – 16.00  

S 8.00– 8.45 4 15.30 – 16.00  

     

PLESSO BAGNAIA 

O 8.00 5 anni 
8.20 4 anni 

8.40 3 anni 

A - B 12.30 – 13.00 B – A 

P 8.00 5 anni 
8.20 4 anni 

8.40 3 anni 

A - B 15.30 – 16.00 B – A 

Q 8.00 5 anni 
8.20 4 anni 

8.40 3 anni 

A - B 15.30 – 16.00 B – A 



12 
 

Legenda plesso Ellera 
CANCELLO GRANDE INFANZIA 1 

CANCELLETTO INFANZIA 2 

CANCELLETTO laterale giardino 
destro 

3 

CANCELLETTO laterale giardino 
sinistro 

4 

CANCELLETTO INGRESSO RAMPA 5 
  

 

Legenda plesso Santa Barbara 

PORTA ACCESSO CORTILE 2 (LOC. 
13) 

1 

PORTA ANTINCENDIO F 2 

PORTA ACCESSO CORTILE 2 (LOC. 
5) 

3 

PORTA ANTINCENDIO C 4 
  

 
Legenda plesso Bagnaia 

CANCELLO ACCESSO S. PRIMARIA 
INFANZIA 

A 

INGRESSO EDIFICIO INFANZIA B 

 
Per tutti i Plessi le sezioni a TP escono alle 15.30-16-00, per le sezioni anti-meridiane l’uscita è alle ore 

12.30- 13.00. 

Per tutti i Plessi i bambini di 3 anni entreranno 2 giorni dopo l’apertura per permettere un inserimento 

sereno e facilitato (vedi Progetto Accoglienza). 

Le mani dei bambini verranno igienizzate sia all’entrata che più volte durante la giornata, in particolare 

prima o dopo i pasti e prima e dopo i servizi igienici. 

Salvo per i primi giorni di accoglienza (bambini di 3 anni), i bambini verranno accompagnati da un geni-

tore o un delegato all’ingresso dell’edificio; sarà cura del personale ATA e dei docenti accogliere i bam-

bini. 

I bambini, aiutati dalle docenti, dovranno togliere l’eventuale giacca e riporla in un sacchetto di plastica 

identificato con il proprio nome e cognome; ogni alunno troverà il proprio posto contrassegnato dal co-

gnome. 

Il sacchetto sarà appeso agli attaccapanni posti in prossimità dell’aula nel rispetto della regolamentazione 

sulla mobilità prevista nel Documento di Valutazione. 
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S cuola Primaria 

 

Scuola Primaria Ellera 

1) Per evitare assembramenti, l’ingresso a scuola degli alunni avverrà nel rispetto della regola-

mentazione prevista nel Documento di Valutazione 

Ciascuna entrata sarà scandita dal suono della campanella 

 

h 8.00 1 suono della campanella 

h 8.05 2 suoni della campanella 

h 8.10 3 suoni della campanella 

h 8.15 4 suoni della campanella 

h 8.30 5 suoni della campanella 

Pertanto non sarà possibile l’ingresso a scuola prima di tali segnali. 

 

 

Tabella 2 – Differenziazione ingressi ed uscite Primaria Ellera 24 e 25 settembre 2020 

 
CLASSI ORARIO 

INGRESSO 
CANCELLO 
INGRESSO 

PORTA 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

PORTA 
USCITA 

CANCELLO 
USCITA 

5A 8.00 2 2a 13.15 2a 2 
5B 8.00 4 4a 13.15 4a 4 

4B 8.00 5 5a 13.15 5a 5 

3B 8.00 3 3a 13.15 3a 3 

4A 8.00 1 1a 13.15 1a 1 

4E 8.00 4 4a 13.15 4a 4 
       

4C 8.05 5 5a 13.20 5a 5 
2B 8.05 5 5a 13.20 5a 5 

3E 8.05 3 3a 13.20 3a 3 

3A 8.05 1 1a 13.20 1a 1 
       

5D 8.10 2 2a 13.25 2a 2 

5C 8.10 4 4a 13.25 4a 4 

2A 8.10 1 1a 13.25 1a 1 

3C 8.10 3 3a 13.25 3a 3 

2E 8.10 5 5a 13.25 5a 5 

3F 8.10 4 4a 13.25 4a 4 
       

3D 8.15 3 3a 13.30 3a 3 
4D 8.15 4 4a 13.30 4a 4 

2D 8-15 5 5a 13.30 5a 5 

2C 8.15 5 5a 13.30 5a 5 
       

1A 8.30 1 1a 13.00 1a 1 



14 
 

1B 8.30 1 1a 13.00 1a 1 

1C 8.30 4 4a 13.00 4a 4 

1D 8.30 4 4a 13.00 4a 4 

1E 8.30 3 3a 13.00 3a 3 

1F 8.30 3 3a 13,00 3a 3 

 

 
ORARIO DEFINITIVO DAL 28 SETTEMBRE CLASSI PRIME 

CLASSI ORARIO 
INGRESSO 

CANCELLO 
INGRESSO 

PORTA 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

PORTA 
USCITA 

CANCELLO 
USCITA 

1C 8.15 4 4a 13.10 4a 4 

1D 8.15 4 4a 13.10 4a 4 

1E 8.15 3 3a 13.10 3a 3 

1F 8.15 3 3a 13.10 3a 3 

 
CLASSI A TEMPO PIENO 

CLASSI ORARIO 
INGRESSO 

CANCELLO 
INGRESSO 

PORTA 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

PORTA 
USCITA 

CANCELLO 
USCITA 

1A 8.10 1 1a 16.00 4a 4 

1B 8.10 1 1a 16.00 5a 5 

2A 8.05 1 1a 16.00 4a 4 

3A 8.05 1 1a 16.00 5a 5 

4A 8.00 1 1a 16.00 4a 4 

5A 8.00 2 2a 16.00 5a 5 

 

 
PER LE ALTRE CLASSI L’ORARIO E GLI ACCESSI RIMANGONO INVARIATI. 

 

LEGENDA: 

NB: per la localizzazione delle indicazioni DESTRA e SINISTRA é necessario collocarsi sempre di fronte 

all’elemento/edificio/plesso cui si fa riferimento. 

 
CANCELLO GRANDE INFANZIA 1 SCALA ANTIN-

CENDIO 
1a 

CANCELLETTO INFANZIA 2 INGRESSO 
GIARDINO 
ANTECEDENTE LA 
SCALA ANTIN-
CENDIO 

2a 

CANCELLETTO INGRESSO RAMPA 3 PORTA DELLA 
RAMPA 

3a 

CANCELLO CARRABILE DESTRA 4 PORTA EDIFICIO 
DX 

4a 

CANCELLO CARRABILE SINISTRA 5 PORTA EDIFICIO 
SN 

5a 
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Sempre nel rispetto delle indicazioni previste del DVR, gli alunni trasportati dallo scuolabus: 

ALL’ENTRATA 

-saranno prelevati dallo scuolabus dai Collaboratori scolastici incaricati e condotti dagli stessi presso l’atrio princi-

pale (nell’area indicata dalla segnaletica); 

-attenderanno l’ingresso delle proprie classi alle quali si accoderanno per raggiungere la propria aula. 

ALL’USCITA 

-nel rispetto degli orari, i Collaboratori preleveranno gli alunni dalle proprie aule e li accompagneranno allo Scuo-

labus. 

 

2) Fino al 25 settembre 2020 gli alunni saranno accolti al cancello dai docenti delle rispettive classi e accompa-

gnati alle proprie aule seguendo i percorsi indicati dall’apposita segnaletica. 

3) Una volta all’interno dell’edificio, ciascun alunno seguirà i percorsi tracciati sino alla propria aula quindi dovrà 

raggiungere la propria postazione, svuotare lo zaino e riporre: 

a) 

-il materiale sotto il proprio banco. Il materiale richiesto per la didattica dovrà essere di pertinenza esclusiva 

dell’alunno, pertanto dovrà essere etichettato con nome e cognome e riposto esclusivamente sul banco e/o 

zaino dell’alunno stesso. Non sarà possibile prestare alcunchè né usufruire di materiale a disposizione della 

Scuola. Pertanto si suggerisce ai genitori di controllare che quanto richiesto sia sempre nella disponibilità dei 

propri figli. 

-lo zaino sotto la sedia.  

b) 

-togliersi l’eventuale giacca e riporla in un sacchetto di plastica identificato con il proprio nome e cognome 

-appendere il sacchetto agli attaccapanni posti in prossimità della propria aula nel rispetto della regolamentazione 

sulla mobilità prevista nel Documento di Valutazione; ogni alunno troverà il proprio posto contrassegnato dal 

cognome. 

4) Ciascun alunno, una volta rientrato alla propria postazione, toglierà la propria mascherina. 

5) L’insegnante provvederà alla disinfezione delle mani di ciascun alunno. 

6) L’alunno indosserà la mascherina fornita dall’insegnante. 

7) Prima della mensa, ciascuna classe del TP uscirà dalla propria aula e si recherà nell’atrio per l’igienizzazione 

delle mani seguendo la scansione oraria riportata nella Tabella n°6 nella sezione Organizzazione mensa; 

intanto il personale addetto provvederà alla disinfezione dell’aula. 

Terminato il pranzo, la classe uscirà dall’aula e si recherà nell’area del giardino ad essa destinata (vedi Tabella 

n°6) per il tempo necessario a consentire l’igienizzazione dei locali. Allo stesso scopo potrà essere utilizzata 

la palestra soprattutto in caso di condizioni climatiche avverse. 

8) L’uso della palestra per le classi a tempo antimeridiano sarà possibile sino alle 12:35 per consentire alle classi 

del TP la turnazione durante la disinfezione post mensa. 
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9) Nel rispetto delle disposizioni del presente protocollo, le attività che il docente di sostegno o l’assistente edu-

cativo dovessero prevedere al di fuori dell’aula potranno essere svolte seguenti locali: 

- ex Biblioteca 1°piano atrio dx 

-aula 35 piano terra atrio TP (solo in orario antimeridiano). Tale aula sarà igienizzata dal personale della Coopera-

tiva Arcobaleno dopo l’uso e dai Collaboratori Scolastici prima dell’ingresso dei bambini che usufruiscono del 

dopo scuola (prima delle 13:00) 

-atrio seminterrato; le singole postazioni dovranno essere appositamente segnalate e si dovrà procedere sempre 

all’igienizzazione dopo ogni utilizzo 

-singole postazioni dislocate nei vari atri ed individuate con apposita segnaletica– anche per queste postazioni si 

dovrà procedere sempre all’igienizzazione dopo ogni utilizzo. 

Nel rispetto delle disposizioni del presente protocollo, per le attività con gli alunni BES che prevedano un’orga-

nizzazione laboratoriale al di fuori dell’aula si potrà usufruire degli stessi ambienti indicati sopra e con le stesse 

modalità. 

10) Considerata la distribuzione delle classi nei vari atri della scuola e l’ampiezza di questi ultimi non è necessario 

regolamentare l’uscita dalle aule per evitare assembramenti in attesa del suono della campanella; tuttavia, al 

suono di quest’ultima sarà necessario raggiungere al più presto il cancello di uscita per evitare sovrapposizioni 

con i turni successivi. Orari e percorsi sono regolamentati con la Tabella n° 2 già riportata al punto 1 di questo 

paragrafo. 

11) Ciascuna uscita sarà scandita dal suono della campanella 

h 13.00 1 suono della campanella 

h 13.15 2 suoni della campanella 

h 13.20 3 suoni della campanella 

h 13.25 4 suoni della campanella 

h 13.30 5 suoni della campanella 

Non sarà possibile uscire dal plesso prima di tali segnali. 

12) Per tutte le altre misure che riguardano lo svolgimento della giornata scolastica si rimanda a quanto regola-

mentato dal DVR RISCHI RIPRESA 

Scuola Primaria Bagnaia 

1) Per evitare assembramenti, l’ingresso a scuola degli alunni avverrà nel rispetto della regolamentazione previ-

sta nel Documento di Valutazione con la tabella n°3 di seguito riportata per facilitarne la fruizione. 

Tabella 3 – Differenziazione ingressi ed uscite Primaria 

CLASSI ORARIO 
INGRESSO 

CANCELLO E PORTA 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

CANCELLO E PORTA 
USCITA 

5 A e 5 
B 

8.05 Principale C 13.20 Principale C 

4 A e 3 
A 

8.10 Principale C 13.25 Principale C 

2 A e 1 
A 

8.15 Principale C 13.30 Principale C 
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PRINCIPALE Cancello di accesso alla scuola primaria e 

dell’infanzia 

C Ingresso scuola primaria 

 

Solo il primo giorno di scuola la 1A della Primaria sarà accolta dai docenti della classe nel 

giardino di pertinenza sempre nel rispetto delle norme previste all’interno del protocollo. 

 

2) I primi due giorni di scuola gli alunni saranno accolti al cancello dai docenti delle rispettive classi e 

accompagnati alle proprie aule seguendo i percorsi indicati dall’apposita segnaletica. 

 

3) Una volta all’interno dell’edificio, ciascun alunno seguirà i percorsi tracciati sino alla propria aula 

quindi dovrà raggiungere la propria postazione, svuotare lo zaino e riporre: 

a) 

-il materiale sotto il proprio banco. Il materiale richiesto per la didattica dovrà essere di pertinenza 

esclusiva dell’alunno, pertanto dovrà essere etichettato con nome e cognome e riposto esclusivamente 

sul banco e/o zaino dell’alunno stesso. Non sarà possibile prestare alcunchè né usufruire di materiale 

a disposizione della Scuola. Pertanto si suggerisce ai genitori di controllare che quanto richiesto sia 

sempre nella disponibilità dei propri figli. 

-lo zaino sotto la sedia.  

b) 

-togliersi l’eventuale giacca e riporla in un sacchetto di plastica identificato con il proprio nome e 

cognome 

-appendere il sacchetto agli attaccapanni posti in prossimità della propria aula nel rispetto della rego-

lamentazione sulla mobilità prevista nel DVR; ogni alunno troverà il proprio posto contrassegnato 

dal cognome. 

4) L’insegnante provvederà alla disinfezione delle mani di ciascun alunno una volta che questo sarà 

rientrato alla propria postazione. 

5) Dopo l’igienizzazione delle mani l’alunno toglierà la propria mascherina ed indosserà quella fornita 

dall’insegnante. 

6) Per le attività che i docenti dovessero prevedere per gli alunni BES al di fuori dell’aula saranno even-

tualmente allestiti spazi di lavoro esterni (nel corridoio e/o in altri locali eventualmente individuati) e 

sarà fornita la regolamentazione per il loro utilizzo. 

7) Per evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi comuni, 

all’uscita da scuola i docenti accompagneranno gli alunni ai cancelli rispettando orari e percorsi re-

golamentati con la Tabella n°3 al punto 1 del presente paragrafo. 
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8) Per tutte le altre misure che riguardano lo svolgimento della giornata scolastica si rimanda a quanto 

regolamentato dal DVR RISCHI RIPRESA 

La Scuola dell’Infanzia e Primaria Bagnaia svolgeranno attività motoria nei locali della pale-

stra solo quando le condizioni metereologiche lo permetteranno. 

Per accedere alla palestra le classi della Primaria usciranno dall’edificio utilizzando la scala 

antincendio A. 

 

Scuola Secondaria di I grado Bagnaia 

1) Per evitare assembramenti, l’ingresso a scuola degli alunni avverrà nel rispetto della regolamenta-

zione prevista nel DVR e sulla base della tabella n°3bis di seguito riportata 

Tabella 3 bis – Differenziazione ingressi ed uscite Secondaria Bagnaia 

CLASS 
I 

ORARIO 
INGRESSO 

CANCELLO E PORTA 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

CANCELLO E PORTA 
USCITA 

2 A 8.00 Principale A 14.00 Principale A 
1 A 8.00 Principale A 14.00 Principale A 

3 A 8.00 Principale A 14.00 Principale A 

 

PRINCIPALE Cancello di accesso alla secondaria di 1grado 

A Ingresso scuola secondaria di 1 grado 

 

2) Gli alunni entreranno autonomamente all’interno dell’edificio e raggiungeranno la propria aula se-

condo le disposizioni seguenti. 

3) Una volta all’interno dell’edificio, ciascun alunno seguirà i percorsi tracciati sino alla propria aula 

quindi dovrà raggiungere la propria postazione, svuotare lo zaino e riporre: 

a) 

-il materiale sotto il proprio banco. Il materiale richiesto per la didattica dovrà essere di pertinenza 

esclusiva dell’alunno, pertanto dovrà essere etichettato con nome e cognome e riposto esclusivamente 

sul banco e/o zaino dell’alunno stesso. Non sarà possibile prestare alcunchè né usufruire di materiale 

a disposizione della Scuola. Pertanto si suggerisce ai genitori di controllare che quanto richiesto sia 

sempre nella disponibilità dei propri figli. 

-lo zaino sotto la sedia.  

b) 

-togliersi l’eventuale giacca e riporla in un sacchetto di plastica identificato con il proprio nome e 

cognome 

-appendere il sacchetto agli attaccapanni posti in prossimità della propria aula nel rispetto della rego-

lamentazione sulla mobilità prevista nel Documento di Valutazione; ogni alunno troverà il proprio 
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posto contrassegnato dal cognome. 

4) Ogni alunno provvederà autonomamente alla disinfezione delle mani una volta che sarà rientrato alla 

propria postazione. 

5) Dopo l’igienizzazione delle mani l’alunno toglierà la propria mascherina ed indosserà quella fornita 

dall’insegnante. 

6) Per le attività che i docenti dovessero prevedere al di fuori dell’aula per gli alunni BES è stata predi-

sposta l’aula 7. 

7) Per evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi comuni, 

all’uscita da scuola i docenti accompagneranno gli alunni ai cancelli rispettando orari e percorsi re-

golamentati con le Tabelle n°3bis riportate al punto 1 di questo paragrafo. 

8) Per tutte le altre misure che riguardano lo svolgimento della giornata scolastica si rimanda a quanto 

regolamentato dal DVR 

Sempre nel rispetto delle indicazioni previste dal DVR, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 

Bagnaia trasportati dallo scuolabus: 

ALL’ENTRATA 

saranno accolti dai Collaboratori scolastici incaricati e condotti dagli stessi presso l’atrio (nell’area indi-

cata dalla segnaletica) dove attenderanno l’ingresso delle proprie classi alle quali si accoderanno per 

raggiungere la propria aula al suono della campanella  

ALL’USCITA 

nel rispetto degli orari, i Collaboratori preleveranno gli alunni dalle proprie aule e li accompagneranno 

allo Scuolabus. 

 

A ssenza docenti Scuola infanzia 

In caso di assenza di un docente ed in assenza di possibili sostituzioni il Plesso Ellera al momento non 

può fornire i dati relativi al frazionamento del gruppo classe perché mancano 3 aule che accolgano 3 

sezioni (A- G-R per un totale di 62 bambini). 

Invece i plessi di Santa Barbara e Bagnaia, se la situazione lo renderà possibile, sarà l’insegnante a spo-

starsi sulla classe da coprire. Qualora questa soluzione non fosse praticabile, i bambini verranno ripartiti 

nelle altre sezioni rispettando il numero massimo di capienza di ogni locale e comunque non superando il 

numero di 25 bambini. 

 

Scuola primaria e secondaria Bagnaia 

Per la scuola primaria e secondaria di Bagnaia in caso di assenza dei docenti saranno i docenti disponibili 

a effettuare le sostituzioni senza spostare gli alunni in altre classi. 
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Scuola Primaria Ellera 

Al fine di evitare situazioni problematiche viene preventivamente indicato, nelle tabelle che seguono (al-

ternative), un piano organizzato di assegnazioni che tiene conto della maggiore disponibilità di spazi nelle 

diverse aule. 

 
Tabella 4 – Ripartizione allievi per assenza docente (esempio) d a fare CASTALDI 

Scuola primaria Classe 
frazionata 

Locale di 
Provenienza 

Classe 
ospitante 

Locale di 
nuova 

collocazione 

Max al-
lievi 

Aggiunti 
 1A 103 1C 105 4 

1B 112 1C  6 

2B 202   3 
3A 221 3B 223 4 

Scuola 
secondaria 

Classi Locale di 
Provenienza 

Classe 
ospitante 

Locale di 
nuova 

collocazione 

Max 
Allievi 

 1A 103   4 

1b 112   6 

2B 202   3 
 

o in alternativa: 

 
Tabella 4 bis – Capienza aggiuntiva aule per frazionamento allievi (esempio) da fare CASTALDI 

 

Scuola primaria Locale Max allievi 
In aggiunta 

 103 4 
107 6 
202 3 

Scuola se-
condaria 

Locale Max allievi 
In aggiunta 

 203 4 
205 6 
212 3 

 
 
Al fine di mantenere intatte le possibilità per eventuali tracciamenti dei contatti stretti, è opportuno tenere nota dei 

nominativi degli allievi che sono stati oggetto di redistribuzione, la classe ospitante ed i docenti intervenuti durante 

il periodo di redistribuzione. 

 

 Aree per la ricreazione  

 

Disposizioni generali 

Per la “colazione” e la “merenda” è importante che gli alimenti, che potranno essere portati da casa, siano ricono-

scibili ed attribuibili facilmente ad ogni singolo alunno; a tal fine è necessario che gli stessi siano portati dall’alunno 

in contenitori (sacchetti, mini-box richiudibili ecc.) personalizzati con il proprio nome. 
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In anticipo e successivamente al consumo andrà effettuata la igienizzazione delle mani. 

Scuola Infanzia 

 

La ricreazione nei plessi della scuola dell’Infanzia coinciderà con il momento della colazione e verrà svolta nelle  

rispettive sezioni di appartenenza. 

 

Scuola Primaria Ellera 

Per tutte le classi la ricreazione dovrà svolgersi con le seguenti modalità e negli spazi e nei tempi previsti dalla 

tabella: 

I primi 15 minuti dovranno essere utilizzati per andare al bagno e consumare la merenda in aula; i successivi 15 

minuti potranno essere spesi o nella propria aula o in giardino. 

 

Tabella 5 

 

CLASSI ORARIO GIARDINO 

1A -1B - 1C 10.00 -10.30 3 

1D - 1E 10.00 -10.30 2 

1F-2B-2C 10.00 -10.30 1 
   

 

 

2A- 3A 10.15- 10.45 5 

3F -4D- 3C 10.15-10.45 2 

2D- 2E-3D 10.15-10.45 1 
   

5A 10.30- 11.00 INFANZIA 

4A – 5D 10.30-11.00 3 

4E -5B – 5C 10.30-11.00 2 

3E – 3B 10.30-11.00 1 

4C – 4B 10.30-11.00 1 

 

 

DESCRIZIONE NUMERO CAPIENZA 

GIARDINO DAVANTI lato destro 
guardando l’edificio 

1 (3 CLASSI PER VOLTA) 

GIARDINO PINI 2 (3 CLASSI PER VOLTA) 
GIARDINO DIETRO 3 (3 CLASSI PER VOLTA) 

GIARDINO PALESTRA 4 (1 CLASSE PER VOLTA) 

GIARDINO DAVANTI lato sinistro 
guardando l’edificio 

5 (2 CLASSI PER VOLTA) 
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Scuola primaria e secondaria Bagnaia 
Tabella 5bis 

 

Scuola 
primaria 

Classi Orario della 
Ricreazione 

Area o locale 
abituale 

della ricreazione 

Area o locale 
Alternativo 

 1 A E 3 A dalle 10,15 alle 
10.45 

Propria aula Propria Aula 

2 A E 5 A dalle 10,30 alle 
11.00 

Propria aula Propria Aula 

4 A E 5 B dalle 10,45 alle 
11.15 

Propria aula Propria Aula 

3 A 
SCUOLA 
SECONDARI 
A 

dalle 9.50 alle 
10.05 

dalle 11.55 alle 
12.05 

Propria aula Propria Aula 

Scuola se-
condaria 

Classi Orario della 
Ricreazione 

Area o locale 
abituale 

della ricreazione 

Area o locale 
Alternativo 

 1A dalle 9.55 alle 
10.10 
dalle 11.55 alle 
12.05 

Propria aula Propria Aula 

 2A dalle 9.55alle 
10.10 
dalle 11.55 alle 
12.05 

Propria aula Propria Aula 

 

Per l’uscita degli allievi per recarsi ai bagni è necessario da parte del docente acquisire la disponibilità 

alla vigilanza da parte dei Collaboratori Scolastici presenti sul piano, che supporteranno l’allievo sul ri-

spetto del percorso previsto e nella regolamentazione degli accessi al fine di evitare assembramenti 

nell’antibagno. 

 

Organizzazione mensa 

 

Scuola dell’Infanzia 

Per le operazioni di refezione nel plesso della scuola dell’Infanzia di Bagnaia si prevede di utilizzare la 

sala mensa con la turnazione delle due sezioni a TP. 

Per i plessi Infanzia Ellera e Santa Barbara la refezione avverrà in sezione con lunch-box. 
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Scuola Primaria Ellera 

Gli alunni delle classi a TP consumeranno il pasto nelle rispettive aule in 3 turni. 

A tavola il pane sarà monoporzionato e sigillato; lo stesso dicasi per l’acqua, che sarà servita in botti-

gliette e non in caraffe aperte ad uso di più allievi. 

Analoga precauzione andrà presa per le posate monouso. 

Andrà limitato il più possibile lo sporzionamento ai tavoli; ove non fosse possibile fare altrimenti, dovrà 

essere il personale a scodellare e distribuire i piatti agli allievi già seduti al loro posto. 

 

Tabella 6 – Organizzazione della mensa 

Ciascuna classe uscirà dalla propria aula e si recherà nell’atrio per l’igienizzazione delle mani prima 

della mensa mentre il personale addetto provvederà alla disinfezione dell’aula. 

 

CLASSE ORARIO GIARDINO DOPO PRANZO 
1A 12.00 4 

1B 12.15 3 

2A 12.30 3 

3A 12.45 3 

4A 13.00 5 

5A 13.15 INFANZIA 

 
Terminato il pranzo, la classe uscirà dall’aula per consentirne l’igienizzazione e si recherà nell’area del 

giardino ad essa destinata. In caso di condizioni climatiche avverse usufruirà della palestra. 

Per le modalità di svolgimento della mensa per gli alunni che usufruiscono della Cooperativa Arco-

baleno si provvederà ad inserire apposita tabella prima del 28 settembre. 

 

 Visitatori 

1) I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 

che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale 

e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

2) Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

3) L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa pre-

notazione e relativa programmazione. 

4) I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza 

che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 

Sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
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● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esi-

genze e le necessità del caso. 

 

 Spazi comuni e riunioni 

 

1) Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 

sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta 

di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

2) L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

3) La tabella n°5 regolamenta per le classi della Scuola primaria Ellera l’uso degli spazi esterni 

durante la ricreazione. 

4) La tabella n° 6 regolamenta per le classi a TP della Scuola primaria Ellera l’uso degli spazi esterni 

dopo la mensa. 

5) L’uso degli spazi comuni da parte degli studenti deve essere sempre autorizzato dal docente; i Colla-

boratori scolastici collaborano con il personale docente qualora i comportamenti degli alunni non 

siano rispettosi di tale indicazione. 

6) Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

a. che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

b. che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

c. che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i 

partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

d. che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

7) Per ogni riunione, contestualmente alla convocazione, verrà individuato un responsabile organizza-

tivo che garantirà il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul 

distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 

 

 Funzionamento organi collegiali in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di  

sospensione delle attività didattiche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata). 

 

Gli organi collegiali possono essere convocati con modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo 
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con utilizzo di piattaforme che garantiscano la privacy. 

 

Consiglio d’Istituto 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del Consiglio 

d’Istituto si stabilisce che possa essere convocato il Consiglio di Istituto in via telematica digitale adot-

tando le seguenti procedure: 

 convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma MEET 

(GSUITE) per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta; 

 relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza; 

 nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà 

inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mai, la mail verrà protocollata e 

allegata al verbale della seduta; 

 nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il 

consigliere invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato; 

 la mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza dalla se-

duta digitale del Consiglio; 

 le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l’esito della votazione verrà inviato 

tempestivamente a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta suc-

cessiva; 

 le delibere sono valide a tutti gli effetti; 

 per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adu-

nanza in presenza; 

 

Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe. Dipartimenti. 

 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica sia in via ordinaria 

(cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le 

seguenti procedure: 

 invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della cir-

colare 

almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio 

straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l’adunanza; 

 nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il link alla piat-

taforma; 
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 i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti; 

 la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET; 

 il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva. 

 

Collegio Docenti 

 

Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle 

attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

 pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore 

anticipo in caso di collegio straordinario); in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore 

precedenti l’adunanza; 

 nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il link di collegamento 

alla piattaforma; 

 i microfoni e le telecamere di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 

 la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET; 

 il verbale della riunione verrà approvato alla fine di ogni Collegio; 

 per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adu-

nanza in presenza. 

 

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

 

1) L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 

2) competenza utilizzando gli strumenti presenti all’interno della classe di Gsuite di volta in volta indi-

viduata (ad es Collegio dei docenti). 

3) Allo stesso modo sarà tracciata la presenza al collegio: i docenti dovranno inserire il proprio nome e 

cognome negli spazi previsti. 

4) Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei stru-

menti informatici. Nello specifico sarà utilizzato Google Moduli nella modalità senza tracciamento 

dell’utente e senza raccolta dei dati relativi alla mail per garantire l’anonimato nella raccolta dei dati 

in caso di votazione. 
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Misure igieniche e Misure di Prevenzione e Gestione di sintomatologie sospette da inserire a cura del DSGA 

Tabella 7 - organizzazione delle attività di pulizia e disinfezione (esempio) da fare segreteria 
Locale Tipologia Frequenza Orario Personale incaricato 
Edificio pulizia giornaliera 16,30 – 17.00 Collaboratori scolastici 

Superfici ad alta frequenza 
di contatto 

disinfezione 2 volte al giorno 7,30- 8,00 
12,00- 12,30 

Collaboratori scolastici 

Aule uso esclusivo pulizia giornaliera 16,30 – 17.00 Collaboratori scolastici 
Aule ad uso promiscuo disinfezione Dopo ciascun utilizzo Cambio ora Collaboratori scolastici 

Aule con lunch-box pulizia Prima e dopo Cambio ora Collaboratori scolastici 
Refettorio disinfezione Prima e dopo il turno Cambio ora Personale mensa 
Palestra disinfezione Dopo ciascun utilizzo Cambio ora Collaboratori scolastici 

Spogliatoi disinfezione Dopo ciascun utilizzo Cambio ora Collaboratori scolastici 

Servizi igienici disinfezione 2 volte al giorno 7,30- 8,00 
12,00- 12,30 

Collaboratori scolastici 

Attrezzature e postazioni 
didattiche ad uso promiscuo 

(aule attrezzate) 

disinfezione Dopo ciascun utilizzo Cambio ora Collaboratori scolastici 

Materiali didattici e ludici disinfezione Dopo ciascun utilizzo Cambio ora Collaboratori scolastici 
altro     

 
Tabella 8- Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale (da fare segreteria) Esempio 

Dispositivo Soggetti destinatari Attività A carico di 

Mascherina chirurgica o 
di comunità 

Allievi Situazioni dinamiche Famiglia 

Mascherina FFP1 Collaboratori scolastici Pulizie Istituto 

Mascherina chirurgica Personale scolastico Durante l’attività Istituto 
Personale refezione Servizio ai tavoli Ditta 

Mascherina FFP2 Collaboratori scolastici Disinfezione Istituto 

Guanti in nitrile Collaboratori scolastici Disinfezione Istituto 
Assistenti educativi Assistenza allievi H Ditta app. 
Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

Maschera facciale Assistenti educativi Assistenza allievi H Ditta app. 
Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 
Insegnanti infanzia Didattica Istituto 
Personale refezione Servizio ai tavoli Ditta app. 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 
 

Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti e, 

nell’obbligo di vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina da parte di tutti gli allievi nelle situazioni 

dinamiche ed in quelle in cui non possa essere assicurato il distanziamento interpersonale. 

 
Si rimanda all’ AGGIORNAMENTO DVR CON PROTOCOLLO RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN 

PRESENZA 

(mettere documento in formato link quando sarà pronto) 

 


