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Delibera Consiglio d’Istituto n. 9 del 12 ottobre 2020 
 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE  

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 
ALLE OO.SS. TERRITORIALI 

ALL'ALBO ONLINE 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Tenuto conto delle diverse indicazioni fornite dai seguenti documenti, atti, decreti e intese:  

a) Integrazione DVR: elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e 
firmato da DS e Medico competente in data 11 settembre 2020; 

b) DM 39 del 26 giugno 2020: 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 [Allegato tecnico]; 

c) Verbale CTS n. 94 riunione 7 luglio 2020 [con FAQ]; 
d) Ordinanza Azzolina n. 69 del 23 luglio 2020  
e) Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020: Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
f) DM 80/2020: Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell'infanzia [31 luglio 2020]; 
g) Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid 19 [Decreto n. 87 del 6 agosto 2020]; 
h) Ordinanza [Azzolina] n. 83 del 5 agosto 2020 concernente le misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

i) Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 recante Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

j) Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali [Nota 11600 del 3 settembre 
2020]; 

k) DPCM 7 agosto 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19  

l) Nota del Ministero della Salute n. 8722 del 7 agosto 2020 contenente gli indirizzi operativi per 
l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle 
scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale, con l’allegato documento tecnico “Sistema 
Tessera Sanitaria” 

m) Nota MI prot. 1436 del 13 agosto 2020: Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici; 
n) Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 28 agosto 2020; 
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o) DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111: Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19: 

p) Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020: Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

q) Nota ATS Brescia prot. 78441 del 16.09.2020: Adempimento Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 
del 10/09/2020: segnalazione nominativi minori e personale scolastico che manifestano i sintomi 
suggestivi di Infezione da SARS-CovV-2 durante la frequenza a scuola 

r) Circolare Regione Lombardia prot. 31152 del 14 settembre 2020: Avvio attività colastiche e servizi 
educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19; 

s) Nota MI 1813 dell’8 ottobre 2020: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine”; 
t) Integrazione Patto educativo di corresponsabilità approvata in Consiglio d’Istituto con delibera n. 

44 del 31 agosto 2020;  
u) VISTI i Piani entrata/uscita alunni dai propri plessi già parte integrante del DVR e pubblicati sul sito 

della scuola il 12 settembre 2020, prot. 4828; 
v) VISTA l’informativa sindacale sul Protocollo delle procedure per la ripresa in sicurezza delle attività 

didattiche a.s. 2020/2021, data alle OO.SS. territoriali nell’incontro del 5 ottobre 2020; 
w) VISTO il parere favorevole del Medico Competente, dott. Nucera, mail acquisita a prot.. 5522/E del 

02/10/2020; 
x) VISTA l’approvazione da parte della Commissione Covid del 5 ottobre 2020;  

 
 

APPRPOVA IL SEGUENTE 
PROTOCOLLO DELLE PROCEDURE PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE A.S. 2020/2021 
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1. DISTANZIAMENTO FISICO 
Con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si rinvia al verbale della riunione del CTS 
tenutasi il giorno 22/06/2020 "Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 
alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contagio epidemico", 
insieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione più volte richiamate nei documenti 
emanati successivamente. 
L'Istituto si pone l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti l'offerta formativa, contemperando il diritto 
all’istruzione con la tutela della salute. L’alleanza scuola-famiglia si fonda infatti sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva. 
La ripresa delle attività didattiche dovrà pertanto avvenire in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini 
di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla 
salute. 
 

2. UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
Lo strumento cardine di prevenzione resta la mascherina, di tipo chirurgico, unitamente alla rigorosa igiene 
delle mani, all’igienizzazione costante e approfondita dei locali e ad una loro costante aerazione. 
Il CTS ha precisato nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020 e ha ribadito nel verbale n.104 del 31 agosto 2020 che 
l’uso della mascherina è necessario per l’intera permanenza nei locali scolastici, in situazioni di movimento 
e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire 
temporaneamente il distanziamento prescritto, tipiche del contesto scolastico, sulla base dell'andamento 
dell'epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali. 
Si confida nel senso di responsabilità dei ragazzi, con il supporto continuo dei docenti, nel ricordare che 
parlare ad alta voce senza la mascherina, pur nel rispetto del distanziamento, aumenta notevolmente 
l’emissione delle particelle di saliva, veicolo del virus. 
Il Commissario Arcuri, delegato dal Ministro dell’Istruzione per le necessità delle scuole del territorio 
nazionale in termini di arredi e DPI, ha inviato al nostro Istituto già due cospicue forniture di mascherine 
destinate all’utilizzo degli alunni, dei docenti e del personale scolastico.  
Almeno fino all’esaurimento di dette scorte (in caso di interruzione della fornitura) la scuola provvederà a 
consegnare tutte le mascherine chirurgiche pervenute. Pertanto, tutti gli studenti sono tenuti ad entrare nelle 
pertinenze esterne della scuola con la propria mascherina correttamente indossata.  
La scuola distribuirà agli alunni tutte le mascherine che perverranno dal Commissario straordinario. Le 
famiglie doteranno gli alunni di appositi contenitori per la consegna delle suddette mascherine.  
Nel caso di esaurimento delle scorte di mascherine rivenienti dal Commissario straordinario i genitori 
doteranno i propri figli di mascherina chirurgica.  
 

3. Utilizzo APP IMMUNI 
Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha raccomandato l’utilizzo dell’app IMMUNI da parte di tutto 
il personale scolastico, degli studenti e delle loro famiglie. 
La Nota MI prot. 1436 del 13 agosto 2020 “Trasmissione verbale CTS e indicazioni aI Dirigenti scolastici – 
Stralcio Verbale n. 100 del 12 agosto 2020” raccomanda “tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo 
dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato 
“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non 
docente, di tutti i genitori degli alunni.” 
“È necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare 
l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale”.  
Anche questa è stata pubblicata sul sito ed ora raccolta nella Sezione internet Coronavirus.  
 
 
 
 



4. RILEVAZIONE TEMPERATURA 
INFANZIA. In applicazione dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020 il Dirigente 
scolastico ha disposto che venga misurata la temperatura corporea dell’accompagnatore e del bambino/a 
frequentanti la scuola dell’infanzia. 
PERSONALE DELLA SCUOLA. Il Dirigente scolastico ha informato preventivamente il personale della scuola 
della preclusione dell'accesso negli uffici a chi presenti febbre (uguale o superiore a 37,5 C) o altri sintomi 
influenzali quali tosse, congiuntivite, dolori muscolari nei 3 giorni precedenti il rientro, o abbia avuto contatto 
con persone positive nei 14 giorni precedenti.  
VISITATORI ESTERNI. Chiunque abbia 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.  
Si confida infatti sulla collaborazione delle famiglie per la misurazione della temperatura corporea degli 
studenti ogni mattina, poco prima di uscire di casa per recarsi a scuola. 
La temperatura sarà rilevata con termometro digitale ad infrarossi all’accesso alla scuola da parte della 
persona incaricata che sarà dotata di mascherina chirurgica.  
La scuola dell’infanzia e la scuola media sono state dotate di termoscanner all’ingresso.  
 

5. UFFICI 
Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa comunicando 
mediante telefono/mail con i restanti uffici.  
Chi opera in uffici open space, se le dimensioni dell’ufficio lo consentono, deve mantenere una distanza 
minima tra gli operatori di almeno 2 metri e comunque non inferiore ad 1 metro.  
Se il lay out dell’ufficio non consente di disporre le postazioni di lavoro rispettando la distanza sociale 
raccomandata, saranno evitate le postazioni frontali in modo da non darsi il viso o, in alternativa, le postazioni 
di lavoro saranno munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass) o, saranno consegnate ai dipendenti 
mascherine chirurgiche dalla parte Dirigenza dell’Istituto. 
Le scrivanie e tutto ciò che tocchiamo con le mani deve essere pulito più volte al giorno, le scrivanie devono 
essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti negli armadi e anche il materiale 
non in uso; per pulire deve essere utilizzato il disinfettante che ha una concentrazione alcolica del 70%, con 
un panno di carta che poi va gettato nel cestino; il personale dovrà provvedere al reintegro del liquido 
sanificante, messo a disposizione dalla Dirigenza dell’istituto.  
È comunque buona norma per prevenire il contagio, lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani dopo 
aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso 
dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. La Dirigenza ha provveduto a posizionare nei servizi igienici 
i dispensatori di sapone liquido. 
Le misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, sono state 
pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti negli ingressi di ogni plesso scolastico. 
Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email: i documenti si lasciano sulla porta e quando 
il collega si è allontanato si ritirano (senza contatto “diretto”). 
FOTOCOPIATRICE: da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si aspetta pazientemente di andare a 
ritirarla, senza incontrare nessun collega. 
 

6. RICAMBIO D’ARIA AMBIENTI DI LAVORO 
Sono state date disposizioni, a docenti e personale ATA, per garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli 
ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre 
per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici. 
 

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
In via preliminare il Dirigente Scolastico ha assicurato, prima della riapertura della scuola, una pulizia 
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 
compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 



nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie”. 
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme di procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a 
causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, 
in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, dovrà essere integrata 
con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 
Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 
stampanti, macchine fotocopiatrici ecc. 
In tutti i plessi scolastici è stata messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad uso del personale con la 
quale deve igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro. 
Sono stati acquistati per tutto l’istituto strumenti elettrici/batteria per la sanificazione dei locali. 
 

8. PULIZIA QUOTIDIANA A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo alle 
attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio.  
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di tutti gli 
ambienti. 

Al termine delle attività dovranno: 
 Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, armadi, sedie 

e pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie. 
 Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di 

lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi. 
 Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
 Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia pieno) nei 

bagni. 
 Inoltre sia all’inizio che al termine della giornata dovranno provvedere alla pulizia delle tastiere e 

degli sportelli dei distributori automatici delle bevande e snack. 
 

Servizi igienici: 
 Areazione degli ambienti. 
 Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di 

sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, ecc.) 
destinati esclusivamente a quei locali. 

 Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni. 
 Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 
 Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
 Rifornire di sapone gli appositi distributori. 

 

9. PULIZIA SETTIMANALE  
L’intervento settimanale deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la pulizia delle parti 
in legno e metalliche delle porte, infissi, finestre, battiscopa, spolveratura radiatori,  pulizia e lavaggio dei 
davanzali, degli arredi metallici,  pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli, 
pulizia a fondo di pavimenti linoleum, materiale vinilico, gomma e similari, spazzatura e lavaggio di 
pavimentazioni di magazzini ed archivi, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale, cancellate interne ed 
arredi vari. Al termine della pulizia tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente 
risciacquati oppure disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% per almeno un'ora ed ugualmente 
risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 
 



10.  RACCOLTA E SMALTIMENTO DPI 
I DPI utilizzati dal personale saranno raccolti in apposito contenitore a pedale e conferiti alla raccolta 
indifferenziata. Il contenitore, ben individuato in ogni plesso, dovrà contenere due sacchetti: in quello più 
esterno andranno smaltiti i DPI.  
Quando il contenitore sarà pieno il collaboratore scolastico munito di guanti chiuderà il primo sacchetto, 
quindi getterà in guanti nel secondo sacchetto senza entrare in contatto, con i DPI.  
 

11.  GESTIONE DELL’ACCESSO DI FORNITORI 
In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è necessario mantenere 
una distanza superiore al metro con il trasportatore. Per le necessarie attività di approntamento delle attività 
di carico e scarico, al trasportatore verrà chiesto di attenersi alla rigorosa distanza superiore ad un metro.  
Se dovesse essere necessario una firma, il trasportatore deposita il documento o lo strumento per la firma, 
si allontana per permettere all’operatore dell’istituto di firmare e lo recupera quando l’operatore si è 
nuovamente allontanato. 
Ai fornitori-operatori verrà chiesto di sottostare a tutte le regole impartite dalla Dirigenza dell’istituto. 
Si consiglia di verificare la misurazione della temperatura e nel caso questa fosse uguale o superiore a 37,5 C 
la persona non avrà accesso all’istituto; successivamente si provvederà ad informare il Dirigente Scolastico. 
 

12.  GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI 
Nell’atrio d’ingresso dei plessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica da fonti ufficiali quali il 
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare. 
Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica istituzionale; 
invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto. L’accesso all’utenza nelle 
aree esterne ai plessi scolastici per il ritiro di libri, abbigliamento o altro materiale, è consentito rispettando 
quanto segue: 

 Misurazione della temperatura e nel caso questa fosse uguale o superiore a 37,5 C la persona non 
verrà fatta entrare nell’istituto; successivamente si provvederà ad informare il Dirigente Scolastico. 

 È consentito l’accesso a suddette aree solo mediante appuntamento e previa la preventiva conferma 
alla Dirigenza che: né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi hanno manifestato 
sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 
ore e che le persone non hanno avuto contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti); 

 Le persone entrano uno alla volta indossando mascherina chirurgica e guanti; il materiale da 
consegnare sarà disposto su un tavolo all’esterno dell’edificio scolastico, la persona incaricata del 
ritiro si fermerà a distanza superiore ad 1 metro. Il collaboratore scolastico si allontanerà dal tavolo 
permettendo il ritiro del materiale, garantendo sempre la distanza sociale. 

 Qualora arrivino in anticipo, dovranno aspettare fuori dal cancello, fino all’orario dell’appuntamento, 
per non creare assembramenti. 

 

13.   NOMINA COMMISSIONE E REFERENTI  EMERGENZA COVID-19 
Si è costituita la Commissione Covid composta da: i referenti Covid e sostituti di ogni plesso, dall’RSPP, dal 
MC, dall’RSL (qualora eletto), dal DSGA, dal Presidente Consiglio d’istituto e dal Presidente Comitato genitori 
Per ogni plesso sono stati nominati i referenti Covid e i relativi sostituti che stanno seguendo la formazione 
prevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.   GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ E STRETTO CONTATTO 
Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 58 dell’ ISS versione 28 agosto 2020 e alle disposizioni dell’ATS 
di Brescia.  
Dal Rapporto n. 58 dell’ISS: 

 
 
 

15.   AULE ORDINARIE 
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico , che costituisce una delle più importanti misure 
di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, utilizzando le istruzioni di seguito riportate, è stato 
individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere mediante: 

1. La cattedra è stata collocata in modo che tra la bocca del docente e la bocca degli allievi chiamati 
alla lavagna ci siano sempre almeno 2 metri. La distanza di 2 metri è garantita anche tra la bocca 
dell’insegnante e la bocca dell’alunno che occupa il banco più vicino alla cattedra.  

2. Per quanto riguarda la collocazione dei banchi per righe e colonne è stata garantita la distanza 
minima di 60 cm per le vie di fuga.  

3. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici 
toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

4. Analogamente gli allievi che si muovono all’interno dell’aula per accedere alla lavagna od ai servizi 
igienici devono indossare la mascherina chirurgica. 

5. All’esterno della porta di accesso all’aula o all’interno della stessa è stato installato un dispenser con 
soluzione igienizzante da utilizzare da ciascuna alunno nel momento dell’accesso. 

6. Su ogni cattedra è stato posato un dispenser con soluzione igienizzante che deve essere utilizzato 
dalla docente al termine della propria ora. L’insegnate utilizzando un panno carta imbevuto della 
soluzione dovrà provvedere alla pulizia dalla postazione di lavoro e di eventuale tastiera e schermo 
utilizzati. Il panno carta, dopo l’utilizzo è conferito nel cestino presente nell’aula.  

 
 
 
 
 
 



Per la predisposizione delle aule sono stati adottati i seguenti criteri: 
 sul pavimento è stata segnata la posizione corretta dei banchi (mediante strisce di nastro adesivo) in 

modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le 
pulizie); 

 è stata delimitata l’area interattiva con strisce di nastro adesivo, in modo da garantire la distanza 
tra bocca docente e bocca alunno della prima fila a 2 metri; 

 sono esposti all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza;  

 il principio del distanziamento fisico è stato combinato con quello dell’arieggiamento frequente; 
da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbe poter tenere aperte anche durante le 
lezioni se le condizioni climatiche lo consentono, assieme alla porta dell’aula, se possibile; 
Le finestre saranno aperte comunque per almeno 5 minuti ogni ora; 

 per i locali con impianti di condizionamento (palestre) è stato richiesto all’Ente Locale proprietario 
dell’immobile di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.  

 altro principio da rispettare, in combinazione con i precedenti e sempre come misura di 
prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani 
con prodotti a base alcolica (minimo al 60% di alcol); in ogni aula, ufficio, laboratori, palestre, 
ingressi, WC sono stati posizionati dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei 
docenti; 

 

16.   SEZIONI SCUOLA INFANZIA 
 Sono stati organizzati gli ambienti in aree strutturate anche attraverso una diversa disposizione 

degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto  
del principio  di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti 
e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in  maniera  esclusiva a specifici gruppi/sezioni  e 
comunque puliti nel  caso di passaggio del  loro utilizzo a  bambini  diversi.  

 In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è stato vietato di portare negli spazi 
delle attività oggetti o giochi da casa.  

 Tutti gli spazi disponibili sono stati "riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere 
stabilmente gruppi di relazione e gioco. Gli spazi  devono essere puliti prima dell'eventuale utilizzo 
da parte di diversi gruppi o sezioni.   

 E’ stata inoltre disposta una frequente e adeguata aerazione degli ambienti. Nella stessa ottica di 
prevenzione sono stati suddivisi gli spazi esterni, organizzando il loro  utilizzo da parte dei 
medesimi “gruppi di relazione e gioco”. 

 L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini è stata organizzata in modo tale da evitare affollamenti e 
garantire le opportune  operazioni  di pulizia. 

 L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti 
(per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di 
nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.  

 È stata organizzata la zona di accoglienza all'interno, facendo rispettare il distanziamento tra gli 
adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori.  

 Al termine degli accessi è stata disposta, con particolare attenzione la pulizia approfondita e 
l'aerazione dello spazio.  

 Le famiglie sono state informate che l'accesso alla struttura avvenga attraverso 
l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori 
o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 
contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta  la permanenza all'interno della struttura.  

 In applicazione dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020 il Dirigente 
scolastico ha disposto che venga misurata la temperatura corporea dell’accompagnatore e del 
bambino/a frequentanti la scuola. A tal proposito è stato posizionato un termoscanner all’ingresso 
della scuola dell’infanzia.  



 Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di 
eventuali casi è stato predisposto, un registro delle presenze delle persone che accedono alla 
struttura.  

 Certificato medico dopo assenza di tre giorni: ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza 
per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà 
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di 
medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento 
nella comunità educativa I scolastica (DM 80/2020: documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia); 
 

17.   DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA  
Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 
straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana 
a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una 
dimensione inclusiva vera e partecipata.  
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 
della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 
fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in 
questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, 
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 
 

18.  FORMAZIONE 
L'Istituto ha organizzato prima dell’inizio delle lezioni attività di formazione specifica per il personale 
docente e ATA a cura del RSPP sui rischi connessi alla pandemia da Sars-Cov2.  
Per gli studenti sono state progettate specifiche unità di apprendimento da svolgere durante le prime quattro 
settimane di scuola sui comportamenti e sulle regole anti Covid.  
 

19.   LABORATORI E AULE ATTREZZATE 
Eventuali strumenti e attrezzature vengono puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso è 
garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. 
 

20.  LEZIONI DI MUSICA 
Le lezioni collettive dovranno essere comunque condotte rispettando il distanziamento sociale, anche 
suddividendo l’orchestra in più gruppi. Per i musicisti che utilizzano strumenti a fiato o nel caso del canto la 
distanza minima da osservare è di 2 metri. Le lezioni individuali possono essere condotte come di consueto, 
mantenendo la distanza di sicurezza o indossando la mascherina se ciò non dovesse essere possibile. 
 

21.   PALESTRA 
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 
facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, comunque, deve essere garantito un 
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, 
privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Non possono essere utilizzate le 
attrezzature sportive installate nella palestra. Se la palestra in orari diversi da quelli didattici è utilizzata da 
società sportive le stesse devono nominare un responsabile Covid-19 e devono garantire l’igienizzazione 
della struttura e degli spogliatoi. 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, sono utilizzabili previa individuazione del 
numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente. Per definire la capienza degli 
spogliatoi deve essere garantito il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m durante l’intera 
permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile, 



che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti. In assenza di questa misura deve essere indossata 
la mascherina.  
Tra una classe e l’altra palestra e spogliatoi devono essere igienizzati.  
 

22.  MENSA 
Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di 
valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si è fatto riferimento al Documento tecnico 
del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto. In 
particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, l’istituto 
– di concerto con l’Ente locale, e in modalità tali da garantire la qualità del servizio e che tengano conto anche 
della salvaguardia dei posti di lavoro – ha valutato l’opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, 
sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati.” 
Per organizzare il servizio di refezione, è stata valutata la capienza del locale mensa nel rispetto del principio 
del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare (ad eccezione della scuola 
dell’infanzia dove gli alunni sono stati distribuiti distinti per sezione o sottogruppi).  
Laddove il locale mensa non è in grado di contenere gli alunni nemmeno con la soluzione del doppio turno e 
in assenza di refettorio saranno utilizzate le aule, provvedendo prima e dopo il pasto alla igienizzazione dei 
locali. 
Se invece il locale mensa consente di erogare il servizio con il doppio turno la capienza per ogni turno è stata 
stabilita tenendo conto dei tavoli presenti nel locale: Se il locale dispone di tavoli (es. 80 x160 cm) è stato 
stabilito che il numero massimo delle persone per tavolo è pari 3, se la dimensione del tavolo è inferiore (es. 
70x150) il numero degli utilizzatori scende a 2.  

I posti occupati dagli alunni sono stati contrassegnati con bollini di colore diverso in modo da accelerare 
l’igienizzazione tra un turno ed  il successivo. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la 
mascherina (assembramento senza utilizzo di dispositivi di prevenzione), è indispensabile garantire il 
massimo livello di aerazione del locale. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa 
(sorveglianza, assistenza) deve rimanere a distanza di 2 metri senza mascherina, se deve muoversi tra i 
tavoli e avvicinarsi agli allievi deve indossare la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate 
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 

23.  AULA MAGNA O SALA CONFERENZE 
L’aula magna o sala conferenze sono spazi didattici di grande utilità per ospitare attività strutturate che 
non possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi disponibili 
e per il caso specifico dei cosiddetti “saloni” nella scuola d’Infanzia, se ne suggerisce il mantenimento per 
un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli 
allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini.  
È stato individuato, nella scuola secondaria, il numero massimo delle persone che la possono utilizzare 
contemporaneamente, sia nell’aula magna interna che nell’anfiteatro esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.  INGRESSI A SCUOLA 
Sono stati utilizzati il maggior numero possibile di ingressi all’edificio serviti da spazi esterni con piano 
di calpestio idoneo (sono state escluse le parti a verde per evitare in caso di maltempo di sporcare corridoi 
ed aule), ciò per limitare al massimo gli assembramenti.  
Al l ’esterno o all’ interno della recinzione scolastica in prossimità degli accessi individuati 
sono stati definiti e nominati con apposita cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a 
contenere le singole classi, in questo modo l’alunno al proprio arrivo accede nello spazio assegnato 
mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni presenti e comunque sempre con la mascherina 
indossata.  
Per accedere all’interno dell’edificio, se lo stesso si sviluppa su più piani, possono essere utilizzate tutte le 
scale interne ed esterne. E’ stata definita la successione degli ingressi, entra la classe che accede all’aula 
più lontana ed a seguire le altre. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, si è operato in modo che la 
distribuzione delle classi negli spazi interni/esterni agli ingressi sia il più vicino possibile alle rispettive aule 
o aree di attività.  
Gli spazi interni/esterni disponibili per l’attesa degli allievi, antecedente all’inizio delle lezioni, possono 
essere individuati considerando per ognuno di essi il massimo affollamento possibile, vale a dire il massimo 
numero di persone che vi possono stazionare. A questo scopo si fornisce la seguente tabella, che, partendo 
dalla superficie lorda (complessiva) dello spazio individuato (in mq), permette di calcolare il numero 
massimo di persone che possono stazionarvi brevemente. 
Gli alunni durante la permanenza negli spazi interni/esterni e lungo tutto il tragitto di accesso al proprio 
banco devono indossare la mascherina (chirurgica). La mascherina può essere tolta solo dopo che l’alunno 
si è seduto al proprio banco.  
L’accesso degli alunni nelle aule avviene in modo che entrino per primi coloro che devono raggiungere i 
banchi più lontani rispetto alla cattedra (ultima fila) ed a seguire gli altri alunni sempre con riferimento al 
proprio banco ed alla fila dello stesso. Gli alunni all’accesso all’aula devo igienizzarsi le mani utilizzando gli 
appositi dispenser. Per consentire agli alunni di avere la percezione della distanza da rispettare (1 metro), 
lungo i percorsi di accesso sono state applicate sul pavimento alcune strisce (mediamente) distanti l’una 
dall’altra di 1 metro. 
Per l’accesso e l’uscita dalle aule è consentito il doppio senso di marcia nei corridoi, con l’obbligo di 
mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite line e divisorie al centro degli stessi se 
ritenute necessarie).  

 
 

24.1 PIANO ENTRATA USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA “ ARCOBALENO” 
 
SEZIONE A ( LUNA) – SEZIONE B ( STELLE): Al fine di evitare assembramenti all’atto dell’accoglienza e al 
ricongiungimento l’accesso alla struttura sarà scaglionato ed avverrà alla presenza  di un solo genitore o di 
una persona  delegata- 
-ALL’ESTERNO DELL’INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA il genitore o accompagnatore (solo uno)  
attenderà il proprio turno sulla X di colore rosso indicata a terra e accederanno nei locali della scuola solo 
dopo che il personale scolastico autorizzato avrà rilevato la temperatura del bambino e del genitore o 
accompagnatore.  
 
CONSUMAZIONE PASTO  
Una parte del salone è stata predisposta per accogliere i bambini al momento del pranzo (refettorio), 
quest’area è delimitata, per ciascuna sezione, da armadietti. 
l refettorio, pertanto, è diviso in due spazi ben distinti e separati che accolgono la sezione Luna e la sezione 
stelle, entrambe dotate della propria entrata ed uscita. 
Il personale del servizio mensa effettuerà  lo scodellamento rispettando  il seguente ordine: prima servirà la 
sez. stelle e successivamente la sez. luna. 
 
  
 



24.2 PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA PRIMARIA  “A. Moro” - FONTANA 
CLASSI PERCORSO N. ALUNNI 

CLASSE 1^ A 
 

ENTRATA /USCITA PONTE  Punto di raccolta nel 
cortile esterno (zona blu cl.1^)  

23 
 

CLASSE 2^A 
 

ENTRATA /USCITA DALLA PORTA PRINCIPALE. 
Punto di raccolta nel cortile esterno (zona rossa 
cl.2^)  

23 
 

CLASSE 3^A 
 
 

ENTRATA /USCITA PONTE  Punto di raccolta nel 
cortile esterno (zona blu cl.3^) e poi salire al 
1°piano. 

23 

CLASSE 4^A 
CLASSE 4^B 
 

ENTRATA /USCITA DALLA PORTA PRINCIPALE. 
Punto di raccolta nel cortile esterno (zona rossa cl. 
4^A e 4^B) 

13 
14 

CLASSE 5^A 
 
 

ENTRATA /USCITA PONTE  Punto di raccolta nel 
cortile esterno (zona blu cl.5^) e poi salire al 
1°piano. 

23 

Porta principale:  3 classi  (2^- 4^A- 4^B) 
Entrata/Uscita ponte: 3 classi (1^- 3^- 5^) 
 
 
Accesso cortile interno (box aula) 
La scuola primaria ha due possibili accessi: uno costituito dal cancello che immette nel cortile della scuola e 
uno dal cancelletto pedonale (dal quale si accede entrando dal cancello della scuola dell’infanzia). 
Nel parcheggio/cortile antistante agli accessi alla scuola sono stati  definiti e nominati con apposita 
cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, in questo modo l’alunno 
prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni 
presenti e comunque sempre con la mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventiva della 
classe che al suono della campanella sarà presa in carico dal docente e accompagnata verso la propria aula.  
 
Ordine delle classi in entrata e uscita nell’edificio scolastico 
Sono stati creati 3 box aula rossi per le classi  4^B-4^A-2^ che entrano ed escono dall’entrata principale della 
scuola e 3 box aula blu per le classi 5^-3^-1^ che entrano ed escono dall’entrata secondaria (entrata/uscita 
ponte). 
 
L’entrata avverrà nella seguente modalità: 
- dall’entrata principale entrano 3 classi nel seguente ordine: 4^B - 4^A - 2^ (dalla più lontana alla più vicina); 
- dall’entrata ponte entrano 3 classi nel seguente ordine: 5^ - 3^- 1^ (dalla più lontana alla più vicina). 
L’uscita avverrà nella seguente modalità: 
- dall’uscita principale escono 3 classi nel seguente ordine: 2^ - 4^A – 4^B (dalla più vicina alla più lontana); 
- dall’uscita ponte escono 3 classi nel seguente ordine: 1^ - 3^- 5^ (dalla più vicina alla più lontana).  
                                                                                                                          
Mensa  
Il servizio mensa avverrà nel refettorio e sarà articolato in due turni: 
-dalle 12.30 alle 13.15 (PRIMO TURNO) 
-dalle 13.20 alle 14.00 (SECONDO TURNO) 
Dalle 13.15 alle 13.20 sarà garantita uscita del primo turno e sanificazione del refettorio. 
Parteciperanno al primo turno le classi 1^-2^-4^A per un totale di 48 alunni. 
Parteciperanno al secondo turno le classi 3^-4^B-5^ per un totale di 48 alunni. 
Verranno assegnate agli alunni postazioni fisse. 
 
 
 



Ordine delle classi in entrata e uscita dalla mensa 
Al primo turno le tre classi accedono al refettorio nel seguente ordine: 1^ - 4^A - 2^ (dalla classe ubicata più 
vicina alla classe ubicata più lontana al refettorio). 
La classe più vicina al refettorio (1^) è la prima ad accedere posizionandosi nei tavoli più lontani rispetto 
all’entrata, la classe 4^A accede per seconda occupando i tavoli intermedi, la classe 2^ entra per ultima 
posizionandosi nei tavoli più vicini all’entrata. 
L’uscita avviene nel seguente ordine: 2^ - 4^A - 1^ (dalla classe ubicata più lontana alla classe ubicata più 
vicina al refettorio). 
Al secondo turno le tre classi accedono al refettorio nel seguente ordine: 4^B - 3^ - 5^ (dalla classe ubicata 
più vicina alla classe ubicata più lontana al refettorio). 
La classe più vicina al refettorio (4^B) è la prima ad accedere posizionandosi nei tavoli più lontani rispetto 
all’entrata, la classe 3^ accede per seconda occupando i tavoli intermedi, la classe 5^ entra per ultima 
posizionandosi nei tavoli più vicini all’entrata. 
L’uscita avviene nel seguente ordine: 5^ - 3^ - 4^B  (dalla classe ubicata più lontana alla classe ubicata più 
vicina al refettorio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.3 PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA PRIMARIA  “Giovanni Paolo II” -  ROSSAGHE 
 
1. Accesso all’edificio scolastico 
L’edificio della scuola primaria “Giovanni Paolo II” si sviluppa su due piani; nella zona antistante l’edificio ci 
sono due cortili, che comunicano tra loro tramite una scala e nella zona retrostante c’è un prato.  
La scuola ha tre accessi: 
1) un cancello che, tramite scale immette al cortile superiore della scuola, utilizzato solo dagli insegnanti a 
causa della vicinanza di un cantiere;  
2) un grande cancello che immette al cortile inferiore;  
3) un cancelletto che collega la scuola al passaggio pedonale verso il Villaggio Gnutti. 
Dagli alunni verranno utilizzati solo due dei tre accessi. Nei due cortili, superiore e inferiore,  sono stati  definiti 
e nominati con apposita cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, 
in questo modo l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato mantenendo la distanza 
di 1 metro da altri alunni presenti e comunque sempre con la mascherina indossata. Ciò consente la 
composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in carico dal docente e 
accompagnata verso la propria aula. 
 
2. Piano dell’entrata e uscita delle classi dall’edificio scolastico 
Entrata/Uscita porta piano superiore:  n° 2 classi  (1^A box giallo – 2^A box rosso) 
Entrata/Uscita porta piano inferiore:  n° 2 classi  (4^A box blu – 5^A box arancione) 
Entrata/Uscita scala e ponte piano superiore: n° 1 classe (3^A box verde) 

CLASSI PERCORSO N° ALUNNI 

CLASSE 1^ A 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE SUPERIORE   
Punto di raccolta nel cortile esterno superiore (zona 
gialla) 

13 
 

CLASSE 2^A 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE SUPERIORE 
Punto di raccolta nel cortile esterno superiore (zona 
rossa) 

23 
 

CLASSE 3^A 
 
 

ENTRATA /USCITA PONTE DI METALLO PIANO 
SUPERIORE   
Punto di raccolta spiazzo adiacente al prato (zona 
verde), poi salire le scale e percorrere il ponte 

24 

CLASSE 4^A 
 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE INFERIORE 
Punto di raccolta nel cortile esterno inferiore (zona blu) 

16 

CLASSE 5^A 
 
 

ENTRATA /USCITA CORTILE INFERIORE 
Punto di raccolta nel cortile esterno inferiore (zona 
arancione) 

18 

 
L’entrata avverrà nella seguente modalità: 
- dall’entrata principale al piano superiore entrano 2 classi nel seguente ordine: 2^A – 1^A (dalla più lontana 
alla più vicina); 
- dall’entrata ponte di metallo al piano superiore entra solo la classe 3^A; 
- dall’entrata principale al piano terra entrano 2 classi nel seguente ordine: 5^A – 4^A (dalla più lontana alla 
più vicina). 
 
L’uscita avverrà nella seguente modalità: 
- dall’uscita principale al piano superiore escono 2 classi nel seguente ordine: 1^A – 2^A (dalla più vicina alla 
più lontana); 
- dall’uscita ponte di metallo al piano superiore esce solo la classe 3^A; 
- dall’uscita principale al piano terra escono 2 classi nel seguente ordine: 4^A – 5^A (dalla più vicina alla più 
lontana); 



- dall’uscita che dà sul prato al piano terra escono gli alunni della classe 5^A prima e poi della classe 4^A che 
utilizzano il cancelletto che immette sul passaggio pedonale per il Villaggio Gnutti. 
 
3. Mensa 
Tre aule situate al primo piano dell’edificio sono adibite appositamente al servizio mensa (aula mensa n°1, 
aula mensa n°2 e aula mensa n°3).  
I 46 alunni iscritti sono divisi quindi in tre gruppi: 
- primo gruppo formato dai 13 alunni della classe 2^A + 3 alunni della classe 4^A (TOT 16 alunni nell’aula 
mensa n°1 ); 
- secondo gruppo formato dai 12 alunni della classe 3^A + 3 alunni della classe 4^A (TOT 15 alunni nell’aula 
mensa n°2). 
- terzo gruppo formato dai 12 alunni della classe 5^A + 3 alunni della classe 4^A (TOT 15 alunni nell’aula 
mensa n°3). 
Verranno assegnate agli alunni postazioni fisse. 
 
 

24.4 PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA PRIMARIA  “PIEVE C.”  a.s. 2020-21 
CLASSI PERCORSO N° ALUNNI 

CLASSE  
1^ A 
 
CLASSE 
 1^ B 

SOSTANO nel cortile anteriore (lato strada) ognuno nel suo spazio 
predisposto, reticolo con puntino centrale. 
ENTRATA   dalla palestrina , poi salgono le scale interne fino al primo 
piano . 
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita. 
Escono per ultimi 
Regola per tutti *= prima escono le classi degli alunni più grandi e poi 
fino alle classi dei più piccoli. 

 
19 
 
20 
 
 
 
Tot. 39 

CLASSE  
2^A 
 
CLASSE  
2^B 

SOSTANO nel cortile posteriore ognuno nel suo spazio predisposto 
(reticolo con puntino centrale) 
ENTRATA dal cortile posteriore, entrata vicino  alle aule (porta di  
sicurezza ) 
USCITA: escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola= escono dopo le terze) 

14 
 
14 
 
 
Tot. 28 

CLASSE  
3^A 
 
CLASSE  
3^B 
 

SOSTANO nel cortile anteriore (lato strada) ognuno nel suo spazio 
predisposto (reticolo con puntino centrale) 
ENTRATA dal cortile anteriore , poi salgono le scale e raggiungono le 
aule (come scorso anno). 
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola= escono dopo le quarte) 

 
21 
 
20 
 
Tot.41 

CLASSE  
4^A 
 
CLASSE  
4^B 

SOSTANO  nel prato interno alla scuola, vicino all’entrata . 
ENTRATA  dal prato raggiungono la  porta principale e poi salgono le 
scale.  
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola= escono dopo le quinte.) 

 
21 
 
19 
Tot. 40 

CLASSE  
5^A 
 
CLASSE 
 5^B 
 

SOSTANO: 5^B nel cortile posteriore, 5^A nel cortile anteriore, 
ognuno nel suo spazio predisposto (reticolo con puntino centrale) 
ENTRATA dalla cortile raggiungono la  scala antincendio nel cortile 
posteriore e arrivano vicino alle loro classi.  
USCITA : escono dalla porta principale rispettando l’ordine di uscita 
(Regola=  escono per primi). 

 
20 
 
23 
 
 
Tot. 43 

  Tot. 191 



*= poiché gli alunni più grandi escono da soli e non ci sono i genitori ad attenderli, si preferisce che escano 
per primi affinché quando escono i più piccoli possono vedere facilmente l’adulto che li attende. 
RIASSUMENDO:  totale 10 classi   (191 alunni ) 
 
SOSTA PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI:   
n° 3 classi  nel cortile posteriore       (tot. 51) 
n° 5 classi  nel cortile anteriore        (tot 100) 
n° 2 classi  sul prato vicino entrata  (tot. 40) 
 
ENTRATA :  
Porta  principale:                                  n° 2 classi      (4^A-4^B)  
Cortile posteriore:                                  n° 2 classi      (2^A-2^B) 
Cortile posteriore-Scala antincendio: n° 2 classi      (5^A-5^B) 
Cortile anteriore -palestrina:                n° 4 classi      (1^A- 1^B- 3^A-3^B) 
 
USCITA: tutte le  10 classi  escono dalla porta principale seguendo un ordine prestabilito. 
Accesso cortile interno  
La scuola primaria ha tre possibili accessi:  
uno  dal cancello principale che immette nella scuola ; 
uno  dal cortile posteriore , porta antipanico; 
uno  dal cortile posteriore , scala antincendio. 
Dal cancello grande NON è possibile entrare al personale scolastico e agli alunni a causa dei lavori di 
ristrutturazione. Potranno entrare solo i mezzi  della ditta Markas (per mensa) e del Comune per ritirare la 
plastica ( prodotta dai pasti mensa)  
Nel parcheggio/cortile anteriore  agli accessi alla scuola sono stati  definiti e nominati con apposita 
cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, in questo modo l’alunno 
prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni 
presenti e comunque sempre con la mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventiva della 
classe che al suono della campanella delle ore 8.25 sarà presa in carico dal docente e accompagnata verso la 
propria aula.  
 
Ordine delle classi in entrata e uscita nell’edificio scolastico 
Sono stati creati  nel cortile anteriore  5 box aula per le classi  1^A-1^B-3^A-3^B-5^A  . 
Sono stati creati  nel cortile posteriore 3 box aula per le classi 5^B-2^A-2^B  . 
Sono stati creati  nel prato vicino all’entrata  2 box aula  per le classi 4^A-4^B   . 
Le classi  entrano da porte  distinte (come indicato sopra).  Dal cortile anteriore, passando dalla palestra, 
entrano prima le classi “prime” e poi le classi “terze” . 
Le classi escono  tutte dalla porta  principale, seguendo l’ordine decrescente  dalle quinte alle prime. 
 
PIANO  ENTRATA/USCITA  MENSA  
Il servizio mensa  si svolge  in 7 aule : n°2 al primo piano e n°5 al secondo piano  (per por avere aule con i 
posti mensa necessari). 
Alle  12.30  inizia la sanificazione delle aule, intanto gli alunni sostano in spazi predisposti e usufruiscono dei 
servizi igienici. Ad aule sanificate inizia il pasto. 
Alle 13.15 (circa) le aule vengono liberate per consentire la sanificazione, intanto i bambini sosteranno seduti 
nei corridoi mantenendo la distanza di sicurezza. Poi torneranno in classe. 
 Verranno assegnate agli alunni postazioni fisse. 
 
 
 
 
 
 



24.5  PIANO ENTRATA/USCITA SCUOLA PRIMARIA  “G.RODARI”      GAZZOLO 
CLASSI PERCORSO N.ALUNNI 

Classe 1^  ENTRATA/USCITA PORTA 
PRINCIPALE dalle scalette esterne 
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione rossa 1) 

21 

Classe 2^ ENTRATA/USCITA PORTA 
PRINCIPALE dalla rampa esterna 
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione gialla 2) 

17 

Classe 3^ ENTRATA/USCITA PORTA 
PRINCIPALE dal portico e  scalette 
esterne 
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione  verde 3) 

14 

Classe 4^ ENTRATA/USCITA PORTA 
LATERALE  dalla palestrina  
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione  blu  4) 

21 

Classe 5^ ENTRATA/USCITA PORTA 
LATERALE  dalla palestrina  
Punto di raccolta nel cortile 
esterno 
(postazione arancio 5) 

22 

ALUNNI IN ATTESA DEL PULMINO 
 
 

USCITA PORTA PRINCIPALE. 
Punto di raccolta in palestra su 
appositi segnali distanziati 

4 

 
 
Accesso cortile interno  
La scuola primaria ha due possibili accessi: 

1) cancello  principale che immette nel cortile della scuola  
2) cancello laterale che immette nel cortile della scuola 

Nel cortile antistante agli accessi alla scuola sono stati  definiti e nominati con apposita cartellonistica spazi 
(box aula) di dimensioni adeguate a contenere le singole classi, contrassegnati da un simbolo/colore diversi. 
 Gli alunni , prima dell’inizio delle lezioni accedono, indossando la mascherina,  allo  spazio assegnato 
mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni presenti. 
Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in carico dal 
docente e accompagnata verso la propria aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordine delle classi in entrata e uscita nell’edificio scolastico 
Sono stati creati: 

1)  3 box aula rossi, contrassegnati da simboli colorati, per le classi  1^ -2^ -3^ che entrano ed escono 
dall’entrata principale della scuola  

2) 2 box aula rossi, contrassegnati da simboli colorati, per le classi 4^-5^  che entrano ed escono 
dall’entrata secondaria . 

 
L’entrata avverrà nella seguente modalità: 
- dall’entrata principale entrano 3 classi nel seguente ordine: 1^-2^3^ (dalla più lontana alla più vicina); 
-dall’entrata laterale  entrano 2 classi nel seguente ordine: 5^-4^  (dalla più lontana alla più vicina); 
 
L’uscita avverrà nella seguente modalità: 
- dall’uscita principale escono 3 classi nel seguente ordine: 3^ - 2^ -1^ (dalla più vicina alla più lontana); 
- dall’uscita laterale  escono 2 classi nel seguente ordine: 4^ - 5^ (dalla più vicina alla più lontana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.6  PIANO ENTRATA USCITA  SCUOLA SECONDARIA  “D. Alighieri” 
CLASSI PERCORSO N. ALUNNI 

CLASSE 1^ A 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando il 
passaggio carrabile, con ingresso nell'edificio dalla 
porta del primo corridoio a ovest. BOX nel 
parcheggio interno a ovest 

25 
 

CLASSE 2^A 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello piccolo posto a sud 
dell'edificio, accanto al parcheggio ad est, con 
ingresso nell'edificio dalla porta che si trova nella 
zona dell'auditorium esterno, sul lato della palestra. 
Box nell'auditorium esterno 

22 
 

CLASSE 3^A 
 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello piccolo posto a sud 
dell'edificio, accanto al parcheggio ad est, con 
ingresso nell'edificio dalla porta che si trova nella 
zona dell'auditorium esterno, sul lato della 
palestrina. Box nell'auditorium esterno 

26 

CLASSE 1^ B 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando il 
passaggio carrabile, con ingresso nell'edificio dalla 
porta del secondo corridoio a ovest. BOX nel 
parcheggio interno a ovest 

25 

CLASSE 2^B 
 

ENTRATA /USCITA dalla porta del primo corridoio 
ad est. BOX nella zona EST. 

22 

CLASSE 3^B 
 

ENTRATA /USCITA dalla porta del secondo corridoio 
ad est. BOX nella zona EST. 

25 

CLASSE 1^ C 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello piccolo posto a sud 
dell'edificio, accanto al parcheggio ad est, con 
ingresso nell'edificio dalla porta centrale che si trova 
nella zona dell'auditorium esterno. Box 
nell'auditorium esterno 

25 

CLASSE 2^C 
 

ENTRATA /USCITA dalla porta del terzo corridoio ad 
est. BOX nella zona EST. 

22 

CLASSE 3^C 
 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando le 
scale, con ingresso nell'edificio dalla porta in alto, 
lato segreteria. Box nella zona tra le scale e 
l'ingresso. 

24 

CLASSE 1^ D 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando le 
scale, con ingresso nell'edificio dalla porta in alto, 
lato aula docenti. Box nella zona tra le scale e 
l'ingresso. 

24 

CLASSE 2^D 
 

ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando il 
passaggio carrabile, con ingresso nell'edificio dalla 
porta del terzo corridoio a ovest. BOX nel 
parcheggio interno a ovest 

22 

CLASSE 3^D 
 
 

ENTRATA /USCITA dall'uscita d'emergenza della 
palestrina, partendo dal parcheggio ad est. Box ad 
est. 

26 

CLASSE 2^E ENTRATA /USCITA dal cancello in alto, utilizzando le 
scale, con ingresso nell'edificio dalla porta centrale 
in alto. Box nella zona tra le scale e l'ingresso. 

21 

 
 
 



USCITE 
Uscita corridoi ad est: 3 classi (2B-3B-2C) 
Uscita palestrina: 1 classe (3D) 
Uscita auditorium esterno: 3 classi (2A, 1C, 3A) 
Uscita corridoi ad ovest: 3 classi (1A, 1B, 2D) 
Uscita ingresso principale: 3 classi (1D, 2E, 3C) 
 
Accesso all'edificio 
All'esterno dell'edificio sono stati predisposti gli spazi (box aula) definiti di dimensioni adeguate a contenere 
le singole classi: in questo modo l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio assegnato 
mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni presenti e comunque sempre con la mascherina indossata. 
Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in carico dal 
docente e accompagnata verso la propria aula.  
Le tre classi che entreranno dai corridoi ad ovest troveranno i box nel parcheggio ad ovest, all'interno della 
recinzione della scuola;  
le tre classi che entreranno dall'ingresso principale troveranno i box nella zona tra l'edificio e le scale;  
le tre classi che entreranno dai corridoi ad est li troveranno nella zona est esterna all'edificio;  
la classe che entrerà dalla palestrina troverà il box nella zona esterna che porta alla palestrina;  
le tre classi che entreranno dall'ingresso posto nella zona dell'auditorium esterno li troveranno sui gradoni 
dell'auditorium esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.  RICREAZIONE 
Come regola generale la ricreazione può essere effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta 
necessità (condizioni metereologiche avverse o impossibiità per mancanza spazi in sicurezza) si potranno 
utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario 
ricambio dell’aria all’interno di queste ultime . In caso di maltempo ogni classe svolgerà la ricreazione nella 
propria aula, sorvegliata dal docente che è in classe in quell’ora.  
Per l’individuazione degli spazi interni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo del relativo affollamento 
massimo, prefigurandosi sempre come uno stazionamento di breve durata (massimo 15 – 20 minuti), si 
può fare riferimento alla tabella del precedente punto (ingresso a scuola secondaria 1° grado) con le seguenti 
diversificazioni: classe 2E ricreazione in cortile lato ovest; 3D ricreazione in auditorium esterno. 
Ogni classe dovrà permanere nell’area che le verrà assegnata. La sorveglianza da parte dei docenti avverrà da 
postazioni definite e preassegnate ai docenti incaricati. Durante la ricreazione tutti (docenti e alunni) dovranno 
indossare la mascherina, che potrà essere tolta solo per consumare la merenda. Il rientro in classe avverrà 
secondo le indicazioni già fornite per l’accesso alle aule.  
 

26.  PRE-SCUOLA 
Per il servizio di pre-scuola a Pieve Caduti e a Fontana, gestito dall’Amministrazione Comunale, sono stati 
costituiti gruppi stabili e tracciabili anche se differenti da quelli del tempo scuola.  
 

27.  SALA INSEGNANTI 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico 
di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. E’ stato individuato il numero massimo di persone 
che possono accedervi contemporaneamente, partendo dalla superficie lorda (complessiva) della sala 
(in mq) e, dedotta quella occupata dall’arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq), si troverà 
direttamente la capienza massima della stessa (considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona). 
All’esterno della sala insegnanti è stato affisso un cartello indicante la sua massima capienza.  
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio 
di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (minimo al 60% di alcol). 
 

28.  SERVIZI IGIENICI 
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 
Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la 
rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso.  
Durante lo svolgimento dell’attività didattica i collaboratori scolastici presenti al piano vigilano sull’accesso 
ai servizi in modo che vi sia una sola persona presente alla volta. Durante la ricreazione gli stessi docenti 
collaborano alla regolamentazione dell’accesso ai servizi in modo che vi sia una sola persona presente alla 
volta. Dove possibile sono stati assegnati i blocchi bagno a medesime classi.  
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte.  
Sono presenti e utilizzate in tutti i WC salviette d i  c a r t a  monouso. Anche all’esterno dei servizi igienici, 
infine, sono presenti dispenser di soluzione idroalcolica (minimo al 60% di alcol), da utilizzare a cura degli 
alunni prima di entrare nei bagni. Gli alunni prima di uscire possono lavarsi le mani con il sapone liquido 
presente in ogni servizio igienico o in alternativa igienizzarsi le mani con la suddetta soluzione idroalcolica. 
 

29.  UTILIZZO BOUVETTE 
È previsto l’obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo essersi pulite le mani 
guantate con il gel sanificante.  
 
 
 
 



30.  PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o 
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la 
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica 
digitale integrata.  
Il Piano/Regolamento per la DDI, predisposto da apposita commissione, e approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. 4 del 12 ottobre 2020. 
L’obiettivo fondamentale resta quello di bilanciare in modo equilibrato le attività sincrone e asincrone, 
secondo le indicazioni impartite nelle Linee guida, focalizzandosi sulla qualità degli apprendimenti più che 
sulla quantità, essenzializzando i nuclei delle discipline e facilitando la connessione dei saperi. 
 

31.  REGISTRI E AUTODICHIARAZIONI 
L’istituto si è dotato dei seguenti registri:  

a. Registro cronoprogramma di pulizie giornaliere e igienizzazione periodica; 
b. Registro giornaliero presenze alunni e personale; 
c. Registro uscite sintomatologia Covid; 
d. Registro visitatori esterni; 
e. Registro entrate in ritardo e uscite anticipate. 

L’istituto ha adottato la seguente documentazione: 
a. Autodichiarazione giornaliera personale della scuola; 
b. Autodichiarazioni ASST Brescia “Minori che frequentano comunità scolastiche/educative”; 
c. Autodichiarazioni ASST Brescia “Personale Scolastico docente e non docente”. 

 

32. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si ribadisce la necessità 
di un puntuale rispetto del presente protocollo. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione e 
contenimento del rischio sanitario, comporteranno sanzione disciplinare e, nei casi più gravi o in presenza di 
reiterazione, verrà disposto l’allontanamento dalla scuola. 
Il presente protocollo recepirà automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza emanati dagli 
organi competenti. 
 

32.1  RACCOMANDAZIONI AI GENITORI E SENSO DI CORRESPONSABILITÀ 
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 dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale.  
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 
strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).  
Vista la complessità  della situazione, si fa appello al senso di corresponsabilità di genitori, docenti , personale 
della scuola e alunni. 
 

32.2  LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
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 chirurgica 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.  


