
 

 

MISURE DI PREVENZIONE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 
 

Misure organizzative generali 
 
 
 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La nostra scuola, durante i mesi estivi, si è adoperata per pianificare la ripresa delle attività in 

sicurezza, nel pieno rispetto delle norme finora emanate in merito all’emergenza COVID, e dare 

l’avvio al nuovo anno scolastico. 

Come previsto dal calendario scolastico, l’inizio delle attività didattiche è fissato per il 15 

settembre 2021. 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
Tutti gli alunni frequenteranno il seguente orario obbligatorio: 

28 ore settimanali t.n. 

40 ore settimanali t.p. 

 





 

INGRESSI 
 
Sono previste le seguenti misure preventive a carico dei familiari degli alunni per accedere 

all’interno della scuola: 

 
 

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 

tutelare la salute pubblica, chiunque   accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e  formative  deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19; 

2. il rispetto delle norme di igiene personale degli alunni; 
 

3. la necessità di misurare la febbre prima di arrivare a scuola (con l’obbligo di restare a casa 

con temperatura superiore a 37,5° o in presenza di sintomi influenzali); 
 

4. l’obbligo di prelevare tempestivamente il proprio figlio qualora si verifichino eventuali 

condizioni di malessere, febbre o di altri sintomi a scuola. In tale circostanza gli allievi 

saranno prontamente allontanati dal gruppo classe per raggiungere locali idonei dove verrà 

prestata assistenza dal personale della scuola; 

5. l’obbligo di giustificare, tempestivamente al rientro a scuola, le assenze di durata inferiore a 

cinque giorni con dichiarazione sostitutiva;  
 

6. l’obbligo di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o suo delegato se l’alunno 

proviene da zone a rischio o se è stato a contatto con persone positive al Covid nei 14 giorni 

precedenti. 

 

 

Per evitare raggruppamenti o assembramenti sono previsti ingressi differiti scaglionati di 10 min 

con l'utilizzo di due accessi messi a disposizione dalla scuola. 
 
Si raccomanda di rispettare gli orari di ingresso evitando di arrivare in anticipo o in ritardo. Qualora 

gli allievi arrivino qualche minuto prima dell’orario previsto, dovranno attendere sul marciapiede 

opposto all’ingresso assegnato, rispettando la distanza di un metro dai compagni. Sin da quel 

momento è richiesto l’uso della mascherina, che va opportunamente indossata.  

Qualora necessaria, è consentita la presenza di un solo genitore, o accompagnatore, agli ingressi 

della scuola. Tale limitazione degli accessi dei genitori dovrà essere osservata anche durante le ore 

di attività didattica, fermo restando che ci sia una effettiva necessità, e sempre previa prenotazione. 
 
I visitatori ammessi saranno tenuti a rilasciare i propri dati anagrafici con i relativi recapiti 

telefonici all’ingresso 

 

Gli ingressi saranno indicati attraverso opportuna segnaletica. 
 



Gli allievi, per raggiungere la propria aula, dovranno mantenere sempre la distanza di un metro da 

ogni compagno anche quando salgono le scale per accedere ai piani superiori. 

Anche le uscite saranno scaglionate e verranno utilizzate le stesse vie dell’entrata, in maniera da 

evitare assembramenti nelle aree interne ed esterne. 

Anche durante le uscite si manterranno distanziamenti adeguati (di almeno un metro). 

 

 

INTERVALLO E USO DEI SERVIZI IGIENICI 

La durata della ricreazione   è stabilita: 

  in 30 minuti, dalle ore 10.30 alle 11,00  

 L’intervallo sarà effettuato nella propria aula, nella quale gli alunni potranno consumare la 

merenda, rigorosamente personale e seduti ai loro posti. Non è ammesso alcuno scambio di 

cibi o bevande; le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili 

con nome e cognome.  

 Durante l’intervallo non è consentito recarsi ai servizi igienici (salvo eventuali urgenze o a 

seguito di certificazione medica).  

 Gli alunni dovranno indossare la mascherina per recarsi ai servizi igienici, consentito fino a 

due volte nell’arco della mattinata (salvo eventuali urgenze o a seguito di certificazione 

medica).  

 Durante la sosta davanti ai servizi igienici si dovrà sempre rispettare la distanza di un metro 

tra un ragazzo e l’altro. 

 Dovranno, altresì, indossare la mascherina negli spazi comuni e negli spostamenti (es. per 

alzarsi all’interno dell’aula, dopo aver consumato la merenda).   

 Non potranno sostare nei corridoi 

 

 

Durante gli intervalli il personale della scuola provvederà a garantire l’areazione frequente ed 

adeguata degli spazi. 

 
 

 

PULIZIA DEI SERVIZI E IGENIZZAZIONE DI LUOGHI ED ATTREZZATURE 
 
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto questi 

ultimi saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno. 

Sarà garantita l'aerazione dei locali mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi 

igienici. 



Per quanto concerne la pulizia di tutti gli ambienti sarà predisposta una attività di igienizzazione dei 

luoghi e delle attrezzature. 
 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE PERSONALE 
 
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 
 
All’ingresso dei locali della scuola, nonché in più punti dell’edificio scolastico, saranno resi 

disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi). 

Inoltre, in ciascuna aula verrà messo a disposizione degli allievi e del personale gel disinfettante, 

materiale di pulizia per la sanificazione e mascherine, per permettere l’igiene delle mani al 

momento dell’ingresso. È consigliabile che le famiglie forniscano ai propri figli un sacchetto (con 

nome e cognome) nel quale riporre i cappotti, prima di appenderli all’attaccapanni. 

Tutto il materiale personale (libri, cancelleria, fazzoletti…) non va ASSOLUTAMENTE scambiato. 

 

 

AREE DI PASSAGGIO E GESTIONE DI ALTRI LOCALI SCOLASTICI 
 
Tutti i locali destinati alla didattica ivi comprese palestre, aula musica, aule per laboratori 

pomeridiani, biblioteca, nonché l’aula dedicata al personale docente, saranno organizzati secondo 

l’indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico dovranno avvenire in modo da osservare sempre 

la distanza di sicurezza di almeno un metro, con l’utilizzo della mascherina. 

Saranno predisposti distributori di gel igienizzanti nei corridoi e saranno previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, evitando gli assembramenti, anche attraverso apposita 

segnaletica. 

 

AULE 

La capienza delle aule permette il mantenimento dell’integrità dei gruppi classe di tutta la scuola 

primaria ma gli alunni dovranno comunque indossare la mascherina durante le lezioni. Sarà 

obbligatorio indossarla anche durante gli spostamenti (ingressi, uscite, accesso ai bagni, spostamenti 

in aula….)  

All’interno di ogni aula saranno utilizzati cattedra, sedie e banchi monoposto, posizionati in 

maniera tale da garantire uno spazio di almeno un metro fra le rime buccali degli alunni seduti nel 

loro banco, mentre lo spazio tra la cattedra e i banchi più vicini è di almeno due metri. 
  



Per garantire distanziamento e sanificazione le aule sono state liberate da tutti gli arredi. Pertanto 

sarà dedicata particolare cura alla pulizia e all'aerazione delle aule con regolare disinfezione di tutti 

gli accessori presenti.   

Ogni alunno utilizzerà sempre e solo il proprio banco. 

 
 
 
PALESTRE 
 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (per esempio in palestre), sarà garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). I docenti di Ed. Fisica si riservano di 

chiedere alle famiglie l’acquisto di un tappetino ad uso individuale. Nelle prime fasi di riapertura 

della scuola non saranno effettuati i giochi di squadra e gli sport di gruppo. 
 
Ogni alunno dovrà portarsi da casa un sacchetto dove potrà riporre il materiale necessario. 

 

L’uso dell'attrezzatura sportiva sarà ridotto al minimo essenziale per consentire una necessaria e 

frequente disinfezione. 

 
 
STUDENTI CON DISABILITA’ E ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità si potrà prevedere l’utilizzo di protezioni 

individuali (mascherina + visiera protettiva Covid) che terranno conto della tipologia di disabilità e 

delle indicazioni impartite dalle famiglie e dal personale sanitario. Nel rispetto delle indicazioni sul 

distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata sarà gestita in base alla 

numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, 

garantendo in via prioritaria la didattica in presenza anche con l’utilizzo di spazi dedicati che 

consentano una migliore gestione nel rapporto tra docente e alunno. Si ricorda che, in coerenza con 

il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina 

chirurgica gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina chirurgica. 
 
 
 
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 
 
Nell’ambito della prevenzione e della gestione di tutte le misure di sicurezza, sarà attivata una 

collaborazione tra medico competente, Dirigente Scolastico e Rappresentante dei lavoratori al fine 

di adottare tutte le norme igieniche e di sorveglianza sanitaria come da indicazioni del Ministero 

della Salute. 
 



Nel caso in cui un allievo, un docente o qualsiasi persona presenti un sintomo sospetto quale febbre, 

tosse, ecc…, verrà immediatamente isolato in un locale della scuola appositamente predisposto, 

verrà dotato di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al rientro immediato al proprio 

domicilio. 
 
In seguito, qualora venga confermata la diagnosi di SARS-CoV-2, saranno predisposte tutte le 

azioni definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente. 

In ogni plesso, come da normativa, è stata individuata “un’aula COVID”.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa CASCIONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme ad esso collegate 
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