
                               Come si rientrerà a scuola?  
 

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico si forniscono le seguenti informazioni: 
ORARIO

 L’attività didattica, in presenza nelle classi, inizierà il giorno 14 settembre;  
 L’orario delle prime settimane potrebbe funzionare in forma ridotta (indicativamente quattro ore solo al mattino senza servizio mensa ed 

eventuali rientri pomeridiani) in quanto è presumibile che non tutti i posti in organico siano stati assegnati; 
 Quando la disponibilità dell’organico sarà al completo, la scuola presumibilmente dovrebbe essere in grado di garantire il regolare 

funzionamento dei vari orari settimanali secondo i quadri stabiliti, compresi il servizio mensa, i rientri pomeridiani e chiusura del sabato là dove 
previsto; 

 Per garantire la prevenzione sanitaria, attraverso l’opportuno distanziamento degli alunni, le fasi di ingresso ed uscita saranno più articolate e 
richiederanno tempi di 10/15 minuti attraverso l’utilizzo più punti ingresso/uscita (allo scopo le rispettive Amministrazioni Comunali 
provvederanno agli opportuni interventi di adeguamento); 

 
USO DEGLI SPAZI 

 Sulla base della rilevazione effettuata su tutte le aule, nel rispetto della misura del distanziamento fisico di un metro fra le rime buccali degli 

alunni (da intendersi come metro lineare) e due metri nella zona interattiva della cattedra, attraverso ottimizzazione degli spazi ed adozione di 

soluzioni ad hoc (disponibilità acquisita di banchi monoposto, ampliamento capienza attraverso trasferimento esterno dalle aule di armadi ed 

arredi) la gran parte delle nostre classi non necessiteranno di spazi aggiuntivi; 

 A parte pochi locali (adibiti ad accogliere alcune classi numerose) tutti gli altri spazi strutturati per le attività fuori aula (informatica, arte, 

musica, tecnologia ed attività motoria) verranno regolarmente utilizzati; 

 L’intervallo si svolgerà in classe e/o all’aperto;  

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL’EMERGENZA DA SARS-COV-2 

 Il rientro degli studenti a scuola richiederà l’adozione di tutte quelle misure per garantire il necessario distanziamento fisico in tutte le fasi 

statiche (attesa per l’ingresso in aula ed uscita, svolgimento delle attività didattiche); il distanziamento non sarà necessario durante gli 

spostamenti/trasferimenti. Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che 

siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). Dovrà essere ridotta 

al minimo la presenza di persone esterne se non strettamente necessaria; 



 Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegerà lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 

apprendimento; 

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico; 

 Là dove previsto per il servizio mensa, si adotteranno soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento 

comprese eventuali turnazioni;  

 La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

             l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

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

             non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale; 

 Prima della riapertura della scuola e successivamente verrà assicurata costantemente una pulizia approfondita dei locali della scuola destinati 

alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.   

 Tutte le sedi scolastiche saranno dotate di opportune segnaletiche per evidenziare i punti di accoglienza delle classi e percorsi da seguire per i 

trasferimenti; 

 In ogni classe, lungo i corridoi ed in prossimità degli ingressi verranno posizionati punti gel igienizzante, i servizi igienici saranno utilizzati 

contingentando l’ingresso un alunno per volta favorendo il lavaggio delle mani e con  dotazione salviette di carta monouso; 

 Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte 

salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto), mentre tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici ed 

amministrativi) dovrà essere fornito di mascherina chirurgica; 

 Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata per i quali non è sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà 
essere previsto, per il personale, l’utilizzo di ulteriori dispositivi (guanti/maschera visiera); 

 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 Verranno predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate attraverso adeguata comunicazione efficace 
alle famiglie, agli studenti ed al personale scolastico. Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni 
rapportata all’età estendendo le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano un comportamento 
proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio; 



 
 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI: INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 

 

  

 


