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Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA  
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 TREMEZZINA (CO) Tel. / Fax 034454051  

c.f. 84002090136 -  email coic84900c@istruzione.it    
posta certificata: coic84900c@pec.istruzione.it  -  sito web: www.ictremezzina.edu.it   

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE:  

INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA  

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 

maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo 

anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 

Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;  

 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;  

 

VISTO il 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 6 agosto 2020;  

 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

 

VISTO il Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il 

Documento recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 

scolastico"; 

VISTO il Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenutasi presso 

il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 

VISTA l’Ordinanza n.580 di Regione Lombardia con validità dal 15 luglio al 31 luglio. 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 21 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV- 2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e  

sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;  

 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

 

CONSIDERATO che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

 

il Dirigente scolastico redige il presente documento per fornire la Procedura di Sicurezza 

finalizzata a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate 

per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

 

1. PREMESSA 

Seguendo le indicazioni contenute nei documenti ministeriali, l’I.C. Tremezzina 

stabilisce le modalità organizzative per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza per l’anno scolastico 2020/2021. 

La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa 

descritta nel PTOF dell’Istituto, nel Patto di corresponsabilità scuola-famiglia e nel 

Regolamento d’Istituto, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative 

differenti, per realizzare attività educative/formative parallele o alternative alla didattica 

tradizionale.  

Il servizio viene assicurato in presenza a tutte le studentesse e gli studenti e il tempo 

scuola sarà quello approvato dal Consiglio d’Istituto, fatte salve le eventuali decisioni 

dell’autorità sanitaria.  

Sarà garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi 

speciali, in particolar modo di quelli con disabilità. 

La DAD rimane un’opzione alla quale ricorrere in caso di recrudescenza dei contagi e di 

una eventuale chiusura di singole classi, plessi o scuola intera. 

 

2. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE: 

2.a) CHI NON PUO’ ACCEDERE A SCUOLA: 

 

La prima e principale misura di sicurezza anti-contagio proprio nel fatto che una persona 

che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga a scuola. Per questo motivo: 

 

 Il Documento Tecnico prevede che la temperatura vada rilevata ogni 

mattina a casa dalla famiglia. In caso di temperatura superiore o uguale 

ai 37,5° e/o di sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, tosse secca, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto) dovrà restare a casa e chiamare il proprio Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente 

competente. 

 

 Solo per la scuola dell’Infanzia la temperatura dei bambini sarà misurata 

anche all’entrata. 
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 non possono accedere a scuola tutti coloro che sono stati in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non possono accedere a scuola tutti coloro che sono stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

2. b) LE REGOLE DI COMPORTAMENTO A CUI ATTENERSI: 

 

Indicazioni per tutti: 

 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono sempre rispettare le regole 

generali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  

 distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;  

 uso della mascherina chirurgica**;  

 disinfezione delle mani (frequente lavaggio con sapone neutro; 

igienizzazione con gel idroalcolici).  

 

**L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti 

accorgimenti:  

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere 

le mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;  

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;  

c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la 

mascherina, dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte 

esterna e quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul 

viso, bisogna prenderla dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua 

superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o 

metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa 

manipolazione.  

 

In particolare gli alunni: 

• dovranno indossare una mascherina chirurgica per entrare/uscire dall’edificio 

scolastico e ogni volta che si trovino negli spazi comuni (es. intervallo, uso dei servizi 

igienici, spostamenti nei corridoi…). Non indosseranno la mascherina quando faranno 

attività fisica e al momento del pasto.  

Come disciplinato nel DPCM 17 maggio 2020 “non sono soggetti all'obbligo i 

bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina”. 

• dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, gli 

alunni dovranno occupare il proprio posto al banco per tutta la durata della lezione. I 

banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal 

compagno e 2 m dal docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in 
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bagno o alla cattedra e, comunque, solo dopo che il docente ha dato l’assenso;  

• una volta seduti al proprio banco, gli studenti potranno abbassare la mascherina sotto 

il mento, se sarà garantito il distanziamento di 1 m. La mascherina dovrà essere 

indossata sempre ogni qualvolta l’alunno si sposti dalla propria postazione;  

• durante le lezioni, gli studenti potranno uscire per recarsi ai servizi solo uno alla volta, 

per evitare assembramenti; dovranno indossare la mascherina e al rientro in aula 

igienizzare le mani. In corridoio e in bagno non potranno comunque essere presenti più 

di due studenti alla volta. 

• dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata.  

• non dovranno lasciare a scuola oggetti personali (indumenti, scarpe, altri oggetti). Il 

materiale scolastico lasciato a scuola dovrà essere inserito in una borsa di plastica in 

tessuto lavabile da lasciare sul banco al termine delle lezioni, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

• Gli intervalli saranno svolti in spazi differenziati (aule, atrio, spazi esterni) secondo un 

criterio di turnazione per garantire sempre il corretto distanziamento; compatibilmente 

con le condizioni meteorologiche, gli alunni trascorreranno preferibilmente i momenti di 

ricreazione all’aperto. 

• L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, 

quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un 

altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.  

 

Indicazioni per gli utenti esterni:  

• l’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità, previo appuntamento;  

• sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica;  

• chiunque acceda all’edificio scolastico dovrà compilare un modulo di registrazione 

(tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente 

all’interno della sede scolastica);  

• dovranno utilizzare una mascherina CHIRURGICA di propria dotazione;  

• dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

• dovranno rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente 

con le esigenze e le necessità del caso.  

 

2. c) SEGNALETICA PER IL DISTANZIAMENTO DI SICUREZZA: 

All’interno dell’edificio scolastico sarà presente un sistema di segnaletica per indicare 

postazioni che garantiscono il distanziamento. 

All’interno delle aule, i banchi saranno posizionati su apposita segnaletica sul 

pavimento; gli insegnanti assegneranno il primo giorno di scuola a ciascun alunno una 

postazione, che non dovrà essere cambiata se non su indicazione dei docenti. Si 

raccomanda di non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule, al fine di 

garantire il corretto distanziamento tra gli alunni.  
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2. d) MISURE IGIENICO SANITARIE 

 

Igiene degli ambienti: 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 
dell’ISS. Il personale addetto avrà cura di sanificare in modo appropriato tutte le 
superfici, con particolare attenzione per quelle soggette ad essere utilizzate/toccate da 
più persone. 

Igiene delle mani: 

Saranno resi disponibili in più punti dell’edificio scolastico prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica) autorizzati dal Ministero della Salute per l’igiene 
delle mani, per gli studenti e il personale della scuola. 

3. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA: 

▪ si è provveduto ad individuare un ambiente per l’isolamento di persone che presentino 

sintomatologie respiratorie o febbre (sintomi di potenziale contagio COVID-19: febbre 
uguale o superiore a 37.5°, brividi, tosse secca, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto): è stata individuata l’Aula Covid presso 
ciascun plesso.  

▪ l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 

il referente scolastico per COVID-19.  

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ l’alunno sintomatico viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

▪ si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

▪ Il minore sarà assistito da un adulto che dovrà 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.  

▪ il minore dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni 

e se la tollera.  

▪ dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 

la propria abitazione.  

▪ in assenza di mascherina dovrà essere rispettata l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi 

fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso.  

▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

▪ I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di libera scelta) /MMG (Medico di medicina 

generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di prevenzione).  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
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▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.  

▪ 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 siano 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.  

▪ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 
SARS- CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-

3 gg. Il soggetto 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), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 
e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

▪ Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, 

bisognerà effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. 

 

TABELLA DELLE DIVERSE PROCEDURE IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA 

RICONDUCIBILE AL COVID-19: 
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4. FORMAZIONE CLASSI 

Con riferimento alle regole sanitarie previste dai documenti citati in premessa, per 

l’anno scolastico 2020/2021, sono state formate le seguenti classi: 

INFANZIA 

PLESSO N. SEZIONI GRUPPI 

ARGEGNO 1 SEZIONE 2 GRUPPI 

OSSUCCIO 2 SEZIONI 4 GRUPPI 

MEZZEGRA 1 SEZIONE 2 GRUPPI 

 

PRIMARIA 

CLASSI PRIME due classi prime a tempo pieno 

CLASSI SECONDE due classi seconde a tempo pieno 

CLASSI TERZE tre classi terze a 30 ore 

CLASSI QUARTE due classi quarte a 30 ore 

CLASSI QUINTE tre classi quinte a 30 ore 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

CLASSI PRIME tre classi 

CLASSI SECONDE tre classi 

CLASSI TERZE tre classi 
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5. INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

L’esigenza di evitare assembramenti nelle aree esterne e nei flussi verso l’interno ha reso 
necessario differenziare le entrate, le uscite, la gestione degli intervalli e della mensa. 

5.1) SCUOLA DELL’INFANZIA 

Indicazioni di carattere generale: 

 SI RICORDA CHE E’ VIETATO PORTARE GIOCHI DA CASA  

 GLI ACCOMPAGNATORI DEVONO SEMPRE INDOSSARE LE MASCHERINE E 

MANTENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA NEGLI SPAZI ESTERNI DI 

PERTINENZA DELLA SCUOLA 

 E’ VIETATO ACCEDERE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA 

 E’ IMPORTANTE RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ORARI DI 

ENTRATA E USCITA CONCORDATI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.  

Dotazione personale per ogni alunno: 

 n. 1 o più cambi completi, imbustati singolarmente. 

 n. 1 borsa lavabile per riporre le giacche all’inizio della giornata, da riporre 

nell’armadietto personale. 

 n. 5 bavaglie o tovaglioli (ogni giorno la bavaglia o il tovagliolo utilizzato verrà riportato 

a casa per consentire l’igienizzazione). 

 n. 5 asciugamani (ogni giorno l’asciugamano utilizzato verrà riportato a casa per 

consentire l’igienizzazione). 

 il grembiule indossato deve essere igienizzato ogni giorno. 

Entrata: Il tempo di accoglienza degli allievi sarà ampliato dalle 8 fino alle 9:30. 

I genitori saranno contattati per fissare l’orario di entrata più idoneo a seconda delle 

necessità, privilegiando le famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati in attività che 

richiedono la presenza sul posto di lavoro.  

Ogni sezione avrà la propria entrata ed uscita dedicata. I genitori accompagneranno gli 

alunni fino alla porta evitando di entrare nell’edificio.  

Nei periodi di compresenza gli alunni delle singole sezioni verranno divisi in due sotto-

gruppi, che resteranno costanti per tutto il tempo emergenziale e avranno assegnato il 

proprio spazio:  

PLESSO SPAZI DA UTILIZZARE 

ARGEGNO SALONE 

PALESTRA 

AULA  

SPAZIO ESTERNO: delimitare lo spazio per ciascun gruppo 

o per fasce orarie; nel caso di turnazione dello spazio 

dovranno essere igienizzati i giochi in uso.  

 

OSSUCCIO AULA SUD-OVEST ED EX PRIMARIA: Sezione A (utilizzo 

bagni piano terra) 
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AULA AL PRIMO PIANO E SALONE: Sezione B (utilizzo bagni 

al primo piano e adiacenti al salone) 

GIARDINO:  

 Sezione A: area esterna ex scuola Primaria; area 

giardino 

 Sezione B: area giardino 

delimitare lo spazio per i  gruppi o per fasce orarie, nel caso 

di turnazione dello spazio dovranno essere igienizzati i 

giochi in uso. 

MEZZEGRA Aula al piano Terra con bagni: GRUPPO 1 

Aula al Primo Piano con bagni: GRUPPO 2 

SALONE POLIFUNZIONALE 

GIARDINO e CAMPO SPORTIVO: delimitare lo spazio per 

ciascun gruppo o per fasce orarie; nel caso di turnazione 

dello spazio dovranno essere igienizzati i giochi in uso.  

 

  

Uscita: 

 Possibilità, su richiesta, di uscita alle 13:30 per tutto l’anno scolastico, 

eventualmente anche per singoli giorni. Un solo adulto potrà ritirare il minore 

all’esterno, senza accedere ai locali.   

 Per le uscite pomeridiane, scaglionamento dei ritiri in accordo coi genitori, a 

partire anche dalle ore 15:30. 

 Si raccomanda la massima puntualità e il rispetto degli orari concordati con le 

insegnanti ad inizio anno.  

Previo accordo scritto e firmato sarà possibile affidare ad un genitore il ritiro 

di più bambini dello stesso gruppo. 

 

Servizio mensa: 

Per garantire il servizio mensa verranno adottate soluzioni organizzative che assicurino 

il distanziamento. 

Tutte le aule destinate al servizio mensa saranno areate prima e dopo il pasto. I tavoli 

saranno opportunamente igienizzati prima e dopo il pasto con detergenti idonei e 

posizionati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra i bambini e 

le insegnanti. 

Particolare attenzione sarà posta all’igiene delle mani, anche attraverso l’uso dei gel. 

Gli alunni dell’Infanzia pranzano nelle proprie aule, ognuno sotto la supervisione di 

un’insegnante. 

 Per la Scuola di Argegno, se le condizioni climatiche saranno favorevoli; potrà 

essere apparecchiato anche all’esterno; altrimenti pranzeranno nel salone. 
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 Per la Scuola di Ossuccio sono previsti due turni per i pasti: il primo alle 11:45 e 

il secondo alle 12:30 (sala mensa). 

 Per la Scuola di Mezzegra i pasti saranno serviti nel refettorio. 

 

5.2) SCUOLA PRIMARIA:  

Indicazioni di carattere generale: 

 SI RICORDA CHE E’ VIETATO PORTARE GIOCHI DA CASA  

 GLI ACCOMPAGNATORI CHE ACCEDONO ALLE PERTINENZE ESTERNE 

DELLA SCUOLA DEVONO SEMPRE INDOSSARE LE MASCHERINE E 

MANTENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA. 

 GLI UTENTI ESTERNI E GLI ACCOMPAGNATORI NON SONO AUTORIZZATI AD 

ACCEDERE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 E’ INDISPENSABILE RISPETTARE L’ORARIO SCOLASTICO: non sarà possibile 

accedere alle pertinenze della scuola prima degli orari indicati. Prima di tale 

orario la responsabilità dei minori è del genitore o di chi ne fa le veci.  

Dotazione personale per ogni alunno: 

 mascherina chirurgica - una da indossare e 1 di scorta (riposta in un sacchettino 

ermetico - DA CAMBIARE GIORNALMENTE. 

 n. 1 gel igienizzante per le mani 

 n. 2 borse lavabili: una per riporre le giacche all’inizio della giornata, da appendere 

all’esterno dell’aula e l’altra per riporre il materiale scolastico che resta a scuola. 

 qualche guanto in nitrile  

Si ricorda che ogni alunno dovrà avere con sé il materiale necessario, infatti 

NON SARA’ POSSIBILE SCAMBIARSI PENNE, PENNARELLI, COLLA, ETC. 

Entrata/Uscita: 

 All’entrata ogni alunno può essere accompagnato da un solo genitore, o accedere in 

autonomia. 

 All’uscita ogni alunno deve essere ritirato da un solo genitore o persona adulta 

delegata. Al fine di evitare assembramenti, è vivamente consigliato affidare ad un 

adulto, in possesso di delega, il ritiro di più bambini appartenenti alla stessa classe. 

 

ENTRATA PEDONALE (PER COLORO CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO 

SCUOLA BUS) 

CLASSI PRIME E 

SECONDE 

 

Ore 8:00 ingresso da via Sambartolomeo, rispettando il 

distanziamento sociale e indossando la mascherina, gli 

alunni entreranno in auditorium (posti assegnati), 

igienizzeranno le mani e successivamente saranno 

accompagnati in classe da un docente.  

Ore 8:30: ingresso da via Sambartolomeo, rispettando il 

distanziamento sociale e indossando la mascherina, gli 
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alunni entreranno in auditorium (posti assegnati), 

igienizzeranno le mani successivamente saranno 

accompagnati in classe da un docente o da un collaboratore 

scolastico. 

CLASSI TERZE e 

QUARTA B 

Ore 8:00: ingresso dalla via Provinciale (uscita di 

sicurezza). 

Si accede al giardino e ci si posiziona nell’area assegnata 

alla propria classe, mantenendo il distanziamento sociale e 

indossando la mascherina. Gli alunni saranno accolti e 

accompagnati in classe dai propri docenti, previa 

igienizzazione delle mani. 

CLASSI 4^A e QUINTE  Ore 8:00: ingresso da via Sambartolomeo. Rispettando il 

distanziamento sociale e indossando la mascherina gli 

alunni entreranno in atrio (postazioni assegnate) e dopo 

aver igienizzato le mani, saranno accompagnati in classe 

dai propri docenti. 

 

ENTRATA ALUNNI CHE UTILIZZANO LO  SCUOLABUS 

TUTTE LE CLASSI All’arrivo, dopo aver igienizzato le mani, saranno 

accompagnati dal proprio docente o da un collaboratore 

nelle proprie aule, indossando sempre la mascherina e 

mantenendo il distanziamento sociale. 

 

USCITA 

ALUNNI CHE NON 

USUFRUISCONO DEL SERVIZIO 

SCUOLABUS 

Gli insegnanti accompagneranno gli alunni, 

dopo l’igienizzazione delle mani e aver 

indossato la mascherina, agli ingressi utilizzati 

al mattino e li consegneranno ai genitori o agli 

adulti delegati che attenderanno all’uscita  

IL CANCELLO SARA’ APERTO UN MINUTO 

PRIMA IL TERMINE DELLE LEZIONI ( 12:29 o 

15:59) 

ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL 

SERVIZIO SCUOLABUS 

D3: h.15.30. alle 15:20 dopo aver 

igienizzato le mani e indossato la mascherina, 

i bambini, mantenendo il distanziamento 

sociale, saranno accompagnati da un docente 
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o collaboratore scolastico alla fermata dello 

scuolabus.  

G1: h.15.40. alle 15:30 dopo aver 

igienizzato le mani e indossato la mascherina, 

i bambini, mantenendo il distanziamento 

sociale, saranno accompagnati da un docente 

o collaboratore scolastico alla fermata dello 

scuolabus.  

D2 h 16:30. I bambini attenderanno in 

Auditorium (posti assegnati) o in giardino, 

dopo aver igienizzato le mani e indossato la 

mascherina, mantenendo il distanziamento 

sociale, saranno accompagnati da un docente 

alla fermata dello scuolabus. 

F1: h 16:05. alle 16:00 dopo aver 

igienizzato le mani e indossato la mascherina, 

i bambini, mantenendo il distanziamento 

sociale, saranno accompagnati da un docente 

o collaboratore scolastico alla fermata dello 

scuolabus. 

D1: h.15:50. alle 15:45 dopo aver 

igienizzato le mani e indossato la mascherina, 

i bambini, mantenendo il distanziamento 

sociale, saranno accompagnati da un docente 

o collaboratore scolastico alla fermata dello 

scuolabus. 

  

USCITA ORE 12:30 PER GLI 

STUDENTI CHE UTILIZZANO 

SCUOLABUS 

F1 e G1 Alle 12.25 dopo aver igienizzato le 

mani e indossato la mascherina, i bambini, 

mantenendo il distanziamento sociale, 

saranno accompagnati da un docente o 

collaboratore scolastico alla fermata dello 

scuolabu 

USCITA PEDONALE ORE 12:30  Gli insegnanti accompagneranno gli alunni, 

dopo l’igienizzazione delle mani e aver 

indossato la mascherina, agli ingressi utilizzati 

al mattino e li consegneranno ai genitori o agli 

adulti delegati che attenderanno all’uscita  
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INTERVALLO 

CLASSI ORARIO SPAZIO A 

DISPOSIZIONE 

prime e seconde 10:20 - 10:40 aule o prato scuola 

secondaria 

terze 10:40 - 10:55 aule o prato scuola 

primaria 

quarte e quinte 10:40 - 10:55 aule o prato scuola 

secondaria 

 

Servizio mensa: 

Per garantire il servizio mensa verranno adottate soluzioni organizzative che assicurino 

il distanziamento. 

Tutte le aule destinate al servizio mensa saranno areate prima e dopo il pasto. I tavoli 

saranno opportunamente igienizzati prima e dopo il pasto con detergenti idonei e 

posizionati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra i bambini e 

le insegnanti. 

Particolare attenzione sarà posta all’igiene delle mani, anche attraverso l’uso dei gel. 

Il servizio mensa per la scuola primaria è stato organizzato con le seguenti 

modalità: 

 Classi prime e 

seconde 

TEMPO PIENO 

CLASSI  

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI  

QUINTE 

lunedì Ore 12:00 
Ore 13.00 in 

mensa 

Ore 13:00 in 

classe  

LUNCH BOX 

Ore 13.00 in 

mensa 

martedì Ore 12:00 
Ore 13.00 in 

mensa 

Ore 13.00 in 

mensa 

Ore 13.00 in 

classe  

LUNCH BOX 

mercoledì 
Ore 12:00 

 
   

giovedì Ore 12:00 

Ore 13.00 in 

classe  

LUNCH BOX 

Ore 13.00 in 

mensa 

Ore 13.00 in 

mensa 

venerdì 

 

Ore 12:00 
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5.3) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Indicazioni di carattere generale: 

 GLI ACCOMPAGNATORI NON SONO AUTORIZZATI AD ACCEDERE 

ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 E’ INDISPENSABILE RISPETTARE L’ORARIO SCOLASTICO: non sarà 

possibile accedere alle pertinenze della scuola prima degli orari indicati. 

Prima di tale orario la responsabilità dei minori è del genitore o di chi ne 

fa le veci.  

 NEGLI SPAZI ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO SI RACCOMANDA DI 

MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO ED 

EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI. 

Dotazione personale per ogni alunno: 

 mascherina chirurgica - una da indossare e 1 di scorta (riposta in un sacchettino 

ermetico - DA CAMBIARE GIORNALMENTE. 

 n. 1 gel igienizzante per le mani 

 n. 2 borse lavabili: una per riporre le giacche all’inizio della giornata, da 

appendere all’esterno dell’aula e l’altra per riporre il materiale scolastico lasciato 

a scuola. 

 qualche guanto in nitrile  

Si ricorda che ogni alunno dovrà avere con sé il materiale necessario, infatti 

NON SARA’ POSSIBILE SCAMBIARSI PENNE, PENNARELLI, COLLA, ETC. 

 

Riepilogo degli orari di entrata ed uscita: 

GIORNO CLASSI 

 PRIME SECONDE TERZE 

LUNEDI 8:00 - 14:00 9:00 - 15:00 8:00 - 14:00 

MARTEDI 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 9:00 - 15:00 

MERCOLEDI 9:00 - 15:00 8:00 - 13:00 

mensa 

14:00 - 15:00  

 

15:00 -17:00 musicale 

8:00 - 13:00 

mensa 

14:00 - 15:00  

 

15:00 -17:00 musicale 

GIOVEDI 8:00 - 13:00 

mensa 

14:00 - 15:00  

15:00 -17:00 musicale 

9:00 - 15:00 

 

8:00 - 14:00 

VENERDI 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 9:00 - 15:00 
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Entrata:  

PER GLI STUDENTI CHE UTILIZZANO I BUS DI LINEA: 

 gli studenti, indossando la mascherina, attenderanno nella zona coperta 

antistante la scuola, rispettando la segnaletica e mantenendo sempre le distanze 

di sicurezza per evitare assembramenti. Su indicazione di un collaboratore 

scolastico entreranno nell’atrio poco prima del suono della campanella, 

igienizzeranno le mani e si recheranno nelle loro aule.  

 

PER GLI STUDENTI CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS: 

 arrivo a scuola ore 7:30 circa: gli studenti, indossando la mascherina, 

entreranno nell’atrio, igienizzeranno le mani e attenderanno di entrare nelle loro 

aule, rimanendo nelle postazioni indicate da apposita segnaletica sul pavimento. 

Durante la permanenza nell’atrio saranno sorvegliati da un collaboratore 

scolastico e dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni date. 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, al suono della prima campanella, mantenendo 

sempre la distanza di sicurezza e indossando la mascherina, si recheranno nelle 

loro aule in file ordinate. 

 arrivo a scuola ore 7:40 e 7:45 circa: gli studenti, indossando la mascherina, 

entreranno DALL’INGRESSO BIBLIOTECA, igienizzeranno le mani e attenderanno 

di entrare nelle loro aule, seduti in biblioteca o nelle apposite postazioni segnalate 

nel corridoio antistante lo sportello della segreteria. Saranno sorvegliati da un 

collaboratore scolastico e attenersi scrupolosamente alle indicazioni date. Al 

suono della seconda campanella, mantenendo sempre la distanza di sicurezza, si 

recheranno nelle loro aule autonomamente in file ordinate. 

 arrivo a scuola ore 8:50 circa: gli studenti, indossando la mascherina, 

entreranno nell’atrio, igienizzeranno le mani e attenderanno di entrare nelle loro 

aule, rimanendo nelle postazioni indicate da apposita segnaletica sul pavimento. 

Durante la permanenza nell’atrio saranno sorvegliati da un collaboratore 

scolastico e dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni date.  Al suono 

della campanella, mantenendo sempre la distanza di sicurezza e indossando la 

mascherina, si recheranno nelle loro aule in file ordinate. 

PER GLI STUDENTI CHE ARRIVANO A SCUOLA A PIEDI: 

 Accesso dall’INGRESSO PRINCIPALE, a partire dalle ore 8. 

 Tutti gli studenti devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento 

sociale all’esterno e all’interno dell’edificio. 

 Prima di accedere autonomamente alle aule, gli studenti dovranno igienizzare le 

mani con gli appositi dispenser nell’atrio. 

Uscita: 

PER GLI STUDENTI CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS 

 primo gruppo Scuolabus: gli studenti, igienizzeranno le mani, indosseranno la 

mascherina e usciranno al suono della prima campanella, 5 minuti prima 

dell’orario di termine delle lezioni; si recheranno all’uscita in modo ordinato e 

mantenendo le distanze di sicurezza, sotto la sorveglianza di un collaboratore 

scolastico. 
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 secondo gruppo Scuolabus: gli studenti, igienizzeranno le mani, indosseranno 

la mascherina e usciranno al suono della seconda campanella, al termine delle 

lezioni; si recheranno all’uscita in modo ordinato e mantenendo le distanze di 

sicurezza, accompagnati dal docente dell’ultima ora. 

PER GLI STUDENTI CHE TORNANO A CASA A PIEDI: 

 gli studenti, igienizzeranno le mani, indosseranno la mascherina e usciranno al 

suono della seconda campanella, al termine delle lezioni; si recheranno all’uscita 

in modo ordinato e mantenendo le distanze di sicurezza, accompagnati dal 

docente dell’ultima ora. 

Intervalli: 
 

Nei giorni con 6 ore di lezione sono previsti 2 intervalli; il primo si svolgerà in aula, 

mentre il secondo, in spazi differenziati secondo turni prestabiliti. Ove possibile si 

cercherà di privilegiare gli spazi esterni. 

Nei giorni con il rientro pomeridiano e il servizio mensa è previsto un solo intervallo. 

Mensa: 

Per garantire il servizio mensa verranno adottate soluzioni organizzative che assicurino 

il distanziamento: 

Tutte le aule destinate al servizio mensa saranno areate prima e dopo il pasto. I tavoli 

saranno opportunamente igienizzati prima e dopo il pasto con detergenti idonei e 

posizionati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra i bambini e 

le insegnanti. 

Particolare attenzione sarà posta all’igiene delle mani, anche attraverso l’uso dei gel. 

Il servizio mensa per la scuola secondaria è stato organizzato con le seguenti 

modalità: 

 CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

Mercoledì // Ore 13.00 in mensa Ore 13:00 in mensa 

Giovedì 

Ore 13:00 

LUNCH BOX in aule 

appositamente predisposte 

al secondo piano. 

//  

 

6. SCIENZE MOTORIE/EDUCAZIONE FISICA  

Le attività di scienze motorie/educazione fisica, qualora le condizioni meteo lo 

consentano, si svolgeranno all’aperto, preferibilmente in blocchi orari di 2 ore. Se 

saranno svolte in palestra, saranno garantiti il distanziamento interpersonale di almeno 

2 metri e la successiva sanificazione degli spazi e degli attrezzi utilizzati prima 

dell’ingresso del gruppo successivo (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 

del DPCM 17 maggio 2020).  

gli studenti dovranno venire a scuola indossando già la tuta da ginnastica, in quanto 

non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi o i servizi per cambiarsi. Dovranno ogni volta 

portare le scarpe da ginnastica e riportarle a casa al termine della giornata. 
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7. COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

Si svolgeranno tramite videoconferenza, previo appuntamento. 

 

Il presente documento: 

  

 sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate dal Ministero 

dell’istruzione, dall’Istituto di Sanità (ISS), dalla regione Lombardia. 

 

 sarà pubblicato sul SITO D’ISTITUTO e sul REGISTRO ELETTRONICO 

 

 va LETTO E SOTTOSCRITTO dalle famiglie tramite apposita funzione del 

REGISTRO ELETTRONICO: al momento del LOGIN, comparirà apposita finestra 

che consentirà all’utente di dare conferma, inserendo il PIN, di aver letto ed 

accettato integralmente quanto indicato nel presente documento. 

 

 

Tremezzina, 8 settembre 2020   

 

    

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Valeria Cornelio 

Firmato digitalmente 
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