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Protocollo di funzionamento 
 

 

PRECONDIZIONI PER ACCEDERE A SCUOLA 

 
 
Con riferimento al documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)” 

si ricorda che vengono  individuate come possibili misure di prevenzione di base (primo livello) per 

la ripresa scolastica: 

 permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 igiene delle mani ed etichetta respiratoria (quest’ultima consiste in: 1 - coprirsi bocca e 

naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la 

manica del proprio vestito; 2 - eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di 

rifiuti; 3 - praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione 

idroalcolica); 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

 ricambi d’aria frequenti; 

 possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione. 

Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione (secondo livello) sulla base di 

eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico - decisi 

ovviamente dell'autorità sanitaria: 

 distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

 aumento frequenza sanificazione periodica; 

 gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione; 

 mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica); 

 concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
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 somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

 consumo delle merende al banco. 

 

Il documento parla di “readiness” e “preparedness” per le emergenze di sanità pubblica.  

Con questi termini ci si riferisce alla capacità dei sistemi sanitari, delle comunità e degli individui, 

di: 

 prevenire; 

 proteggersi da; 

 rispondere rapidamente a; 

 reagire a; 

 recuperare dopo; 

emergenze sanitarie (in particolare quelle che, per dimensione, durata e/o imprevedibilità, rischino 

di sovrastare le capacità di gestione ordinarie). 

 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria nei casi previsti dalla circolare n°2 del 01/09/22 : 

soggetti a rischio di sviluppare forme severe di COVID 19 o con sintomi respiratori di lieve entità 

senza febbre. 

 
 

ORARIO 

 
 
 
Le lezioni si articoleranno da lunedì a venerdì, dalle ore 7.55 alle ore 13.55. 
L’orario delle attività, 6 ore al giorno, prevede due intervalli di durata differente: il primo di 10 
minuti, il secondo di 20 minuti, come indicato nella tabella che segue.  
 
 

 Attività  Orario 

1^ ora  7,55  -  8,50 

2^ ora  8,50  -   9,45 

1° intervallo (10 minuti)  9,45  - 9,55 

3^ ora 9,55  - 10,50 

4^ ora 10,50 - 11,45 

2° intervallo (20 minuti) 11,45 - 12,05 

5^ ora 12,05 - 13,00 

6^ ora 13,00 - 13,55 

 



Si raccomanda la massima puntualità per consentire la regolamentazione degli ingressi in 
ottemperanza alle norme vigenti al fine di evitare assembramenti. 
 

MODALITÀ DI ENTRATA 

 

 Alle ore 7.50 gli alunni entreranno dai due cancelli di via Degli Alpini e di piazza Della 

Repubblica, dirigendosi verso l’area di raccolta destinata alla propria classe, dove il 

docente della prima ora li accoglierà per accompagnarli in aula. 
 

 

ENTRATE 
 

CLASSI 
TOT. 

ALUNNI 
PERCORSI PER 

ACCEDERE 

 

INGRESSO A 

Cortile principale 

Via degli Alpini 


 

2A – 2B 

3B 



 
56 

 

1° cancello della 

scuola 



 
INGRESSO B 

Lato parcheggio 

via degli Alpini 





 
1A 

3A– 1B 







55 

 

2° cancello della 

scuola 

adiacente alla 

Palestra 

 

 Gli alunni che non usufruiscono del servizio trasporto del Comune non sono ammessi 

all’ingresso nel cortile della scuola fino alle ore 7.50 e dovranno quindi sostare sul 

marciapiede. Fuori dai cancelli, in attesa dell’apertura, è fondamentale cercare di evitare il 

più possibile assembramenti.  
 

 

 

MODALITÀ DI USCITA 

 

 

 Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto si prepareranno per uscire 

anticipatamente rispetto alla classe e si raccoglieranno appena fuori dalla porta dell’aula 

alle ore 13.52, accolti dal collaboratore scolastico. Al suono della campana, saranno 

accompagnati dal collaboratore scolastico verso il pulmino, rispettando la segnaletica 

indicata. Nell’attesa dell’arrivo del pulmino, gli alunni dovranno rimanere negli spazi a loro 

indicati.  

 Nel caso in cui un alunno, che usufruisce regolarmente del servizio pulmino, venga 

eccezionalmente prelevato da scuola dal genitore o persona delegata, è necessario 

comunicare ai docenti di classe questa differenza nella modalità di uscita per iscritto sul 

libretto personale. 

 Alle ore13:50, gli alunni che non usufruiscono del servizio di trasporto, si prepareranno per 

l’uscita aspettando il suono della campanella in aula. 



 Durante i vari spostamenti, gli alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola e 

la segnaletica affissa. 

 Gli alunni potranno uscire autonomamente al termine delle lezioni per il rientro a casa solo 

se autorizzati dai genitori, previa compilazione e firma entro il 15 settembre del modulo 

scaricabile dal sito web della scuola. Gli alunni privi di autorizzazione non potranno uscire 

autonomamente e dovranno essere presi in consegna da un genitore o da altra persona 

maggiorenne delegata per iscritto dal genitore. 

 

 

COMPORTAMENTO IN AULA 

 
 

 In ogni aula sono presenti: 
o un dispenser di disinfettante per l’igiene delle mani; 
o un disinfettante per la cattedra e per i materiali di uso comune (pc, penne, matite, 

maniglie,…). 

 Per ogni aula sono indicati il numero massimo di alunni e la disposizione dei banchi. Gli 

arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni banco 

sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione 

dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della 

medesima. I corridoi fra banco e banco che costituiscono le vie di fuga dovranno essere 

sempre liberi da materiale. 

 Una volta entrati in classe, gli alunni posizioneranno in modo ordinato lo zaino vicino al 

banco. 

 Prima di iniziare la lezione, gli alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante presente 

in aula. 

 Agli alunni non è consentito chiedere o prestare materiale e, alla fine della giornata, 

dovranno riportare a casa tutto il proprio materiale. 

 Le aule dovranno essere sempre areate; in particolar modo, ad ogni cambio di ora o 

ogniqualvolta un insegnante lo ritenga necessario. Si consiglia ai docenti di igienizzare la 

cattedra e gli oggetti d’uso comune. 

 

 

 

INTERVALLO 

 

 

 Al suono della campana per la ricreazione, gli alunni usciranno ordinatamente in cortile, 

accompagnati dall’insegnante, e raggiungeranno lo spazio assegnato alla propria classe (si 

veda sezione Modalità d’entrata), dove stazioneranno per tutta la ricreazione. Non è 

consentito agli alunni rimanere in aula. 

 Al termine della ricreazione ogni classe aspetterà nella propria area l’insegnante dell’ora 

successiva e si dirigerà verso l’aula, seguendo lo stesso percorso.  



 Durante i vari spostamenti gli alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola e 

la segnaletica affissa. 

 Prima di iniziare la lezione, gli alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante presente 

in aula o portato da casa. 

 In caso di maltempo, gli intervalli si svolgeranno all’interno dell’edificio. 

 

 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
 

 Gli alunni potranno accedere ai bagni previa approvazione da parte del docente. 

 Prima di dirigersi verso i servizi, gli alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante 

presente in aula. 

 Nei pressi dei servizi igienici (in posizione mediana tra quelli maschili e quelli femminili) sia 

del piano inferiore sia di quello superiore sarà sempre presente un collaboratore scolastico 

che dovrà regolamentare l’accesso degli alunni allo scopo di evitare assembramenti: non 

potranno accedervi più di tre alunni per volta e gli stessi saranno invitati a lavarsi 

accuratamente le mani, utilizzando il sapone liquido e le apposite salviette individuali. 

 Rientrati in classe, gli alunni si igienizzeranno nuovamente le mani con il disinfettante 

presente in aula.  

 Durante l’intervallo all’aperto, per evitare assembramenti, è disposto che si limiti l’utilizzo 

dei servizi igienici ad urgenze particolari. 
 

 

 

EDUCAZIONE FISICA E USO DELLA PALESTRA 

 

 

 Gli alunni che nell’arco della mattinata avranno in orario la lezione di Educazione Fisica si 

recheranno a scuola con un abbigliamento consono per svolgere attività sportiva. Avranno 

cura di portare con sé un paio di scarpe e un cambio da effettuare al termine dell’attività.  

 Tutto il materiale andrà riposto e chiuso all’interno della propria sacca. 

 All’inizio dell’attività motoria e prima dell’uso di attrezzature e/o accessori in comune, gli 

alunni si igienizzeranno le mani con il disinfettante presente in palestra.  

 Prima dell’inizio dell’attività motoria e al termine della stessa, gli studenti potranno 

cambiarsi utilizzando gli spogliatoi. 

 Gli studenti esonerati dallo svolgimento dell’attività motoria rimarranno seduti ai lati, 

rispettando le distanze di sicurezza. 

 

 

 

ACCESSO AI LUOGHI COMUNI 

 
 



 Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto delle indicazioni date e della segnaletica affissa. 

 Negli spazi comuni è necessario mantenere un atteggiamento rispettoso e corretto. 

 

 

 

USO DI STRUMENTI IN COMUNE 

 
 

 L’uso di strumenti in comune (es: pc, tablet, ...) può avvenire previa opportuna e 

approfondita igienizzazione. In un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della 

sicurezza e a seconda delle particolari attività svolte, si cercherà di sensibilizzare gli alunni 

a provvedere autonomamente all’igienizzazione degli strumenti utilizzati. 

INDICAZIONI PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
 

 Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

 Per affrontare l’assistenza di studenti con disabilità certificata, laddove non sia possibile 

garantire il distanziamento fisico tra alunno e docente, la scuola ha acquistato ulteriori 

dispositivi di protezione per il personale docente. 

 
 
 

COLLOQUI CON I GENITORI 

 
 

 I colloqui scuola-famiglia si svolgeranno in modalità telematica. 

 I genitori potranno prendere appuntamento, entro le ore 14 del giorno precedente al 

colloquio, tramite Registro elettronico, rispettando le finestre orarie stabilite dal singolo 

docente. 

 Per accedere al colloquio il genitore utilizzerà l’account istituzionale del figlio, utilizzando 

Meet nella piattaforma Gsuite. Il codice di accesso sarà il cognome e nome dello studente 

(scritto tutto in stampatello minuscolo; esempio rossimario). 

 

 

 

RISPOSTA AD EVENTUALI CASI DA COVID-19 

 
 

 La scuola ha individuato un Referente scolastico per Covid-19 e identificato degli ambienti 

dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con Covid-19. 

 Nel caso in cui un alunno sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 

si dovrà procedere al suo isolamento in un locale preposto, dove rimarrà assieme ad un 

collaboratore scolastico munito di DPI, fino a quando non sarà affidato ad un 



genitore/tutore legale. La scuola avviserà la famiglia, la quale si recherà immediatamente a 

scuola per riprendere il figlio/a nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 

Prevenzione e Protezione della scuola. 

 Una volta provveduto al ritorno al proprio domicilio, la famiglia seguirà il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

 


