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RIENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA! 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER STUDENTI, FAMIGLIE E DOCENTI 

 

Le indicazioni di seguito descritte si rendono necessarie per salvaguardare la salute del personale scolastico, 

degli alunni e degli accompagnatori. 

  

La precondizione ministeriale per la presenza a scuola di studenti, genitori o adulti accompagnatori e 

 di tutto il personale scolastico è:  

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°, anche nei 3 giorni 

precedenti  

- Non essere stati messi in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

- Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14  

giorni  

 

Percorriamo insieme una normale giornata di vita scolastica… 

A CASA   
 

Misura ogni giorno la temperatura 

corporea.   

 
 

COSA FARE 

 

Se è superiore ai 37.5° STAI A CASA; anche in assenza di 
febbre, ma comunque in presenza di sintomi influenzali, come 
raffreddore, tosse, ecc. STAI A CASA. Contatta subito il tuo 
medico curante. I genitori sono responsabili anche 
penalmente di comportamenti omissivi.  
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ARRIVO A SCUOLA 

 
Nella nostra scuola le diverse classi 

utilizzeranno ingressi diversificati nei vari 

plessi, ma si arriverà tutti alla stessa ora. Nei 

vari plessi è stata disposta un’apposita 

cartellonistica con le indicazioni. Inoltre in 

allegato troverete le planimetrie dei plessi 
con le indicazioni dei vari ingressi. 

 
●Vi chiediamo la MASSIMAPUNTUALITA’ 
nell’arrivo a scuola.  

• All’entrata ci sarà il professore della prima 
ora ad aspettarvi per accompagnarvi in 
classe. 

• Nell’attesa di entrare EVITARE GLI 
ASSEMBRAMENTI . 

• Ogni alunno dovrà INDOSSARE LA 
MASCHERINA PERSONALE, mantenere la  

distanza di sicurezza, sistemarsi in fila (uno 

per uno) e mantenere la posizione fino 

all’ingresso in aula.   

 
!!! ATTENZIONE !!! : per gli alunni che 

arrivano a scuola in ritardo, l’UNICO 

ACCESSO sarà DALLA PORTA PRINCIPALE di 

ogni plesso. 

 
 
 

PLESSO VIVONA 
1. INGRESSO 1 1A-2A-3A-1B-2B-3B-1C SEC. I GRADO 
            INGRESSO 2  3C SEC. I GRADO 2A PRIMARIA 
           INGRESSO 3   4A-5A-5B PRIMARIA 
          INGRESSO 4    1A-3A PRIMARIA               
 

PLESSO DE AMICIS 
2. INGRESSO 1 SEZ.B-SEZ.L INFANZIA 
            INGRESSO 2  1B-2B PRIMARIA 
           INGRESSO 3   3B PRIMARIA 
          INGRESSO 4    1E-4B PRIMARIA               
          INGRESSO 5    SEZ.C-SEZ.E-SEZ.M INFANZIA               
         INGRESSO 6     SEZ.A-SEZ.F INFANZIA               
 

PLESSO SASI 
3. INGRESSO 1 SEZ.D-SEZ.G-SEZ.N INFANZIA 
            INGRESSO 2  1C-2C-3C-4C-5C PRIMARIA 
 

PLESSO BRUNO 
4. INGRESSO 1 SEZ.H –SEZ. I INFANZIA 
            INGRESSO 2  1D-2D-3D PRIMARIA 

 
PLESSO CAPUANA 

5. INGRESSO 1 1D-2D-3D SEC. I GRADO 
            INGRESSO 2  4D-5D PRIMARIA 
 

 

 

 

ENTRATA IN AULA 

 
 
 
 

All’ingresso di ogni plesso ci sarà un distributore con una soluzione 
igienizzante: tutti gli studenti dovranno igienizzare le mani prima 
di entrare in classe. 
Gli alunni prenderanno posto ognuno al proprio banco, evitando di 
avvicinarsi ai compagni e, se lo faranno, dovranno sempre  

INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA 

IN AULA DURANTE LE LEZIONI  
 

In ogni plesso saranno appese le indicazioni 
di comportamento da adottare, per 
ricordare agli studenti le principali regole 
relative al distanziamento fisico e ai 
comportamenti da tenere. 

 

1. Ogni banco avrà una posizione fissa: sul pavimento saranno 

posti degli appositi segnalini colorati, ai fini di mantenere sempre la 

corretta distanza.  

2. Quando gli alunni sono seduti al banco possono togliere la 

mascherina, se la distanza interpersonale è superiore a 1mt.  

3. Quando un alunno si deve alzare per andare alla lavagna o 

altro, dovrà INDOSSARE LA MASCHERINA.  

4. Se il docente gira tra i banchi e si avvicina agli studenti, dovrà 
indossare la mascherina. 
5. Gli alunni dovranno sempre seguire le indicazioni date dai 
docenti, ai fini di garantire la sicurezza di tutti.   
6. Al cambio di ogni ora le aule dovranno essere arieggiate per 
una durata di 5 minuti. 

 



MATERIALE SCOLASTICO 1. Si chiede agli alunni e alle famiglie di PORTARE SEMPRE IL 

MATERIALE NECESSARIO per il lavoro scolastico: NON SARA’ 

CONSENTITO passare ai compagni OGGETTI PERSONALI.   

2. Non sarà possibile lasciare a scuola libri, quaderni, altri 

oggetti personali; gli studenti dovranno portare da casa solo il 

materiale necessario richiesto per il lavoro giornaliero in classe.   

3. Ogni alunno dovrà arrivare a scuola con una MASCHERINA 
DI PROPRIETA’ PERSONALE e relativa CUSTODIA. Senza mascherina 
NON SI POTRA’ ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO. Arrivati in aula 
il docente della prima ora distribuirà quotidianamente ad ogni 
alunno una mascherina. 
4. Ogni alunno dovrà avere la PROPRIA BOTTIGLIA D’ACQUA O 

BORRACCIA, identificabile con NOME e COGNOME.  

5. Si consiglia di tenere nello zaino un flaconcino di GEL 

IGIENIZZANTE.  

 

USO DEI BAGNI  Durante tutti gli intervalli, ordinatamente e seguendo le indicazioni 
dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno recarsi al bagno, 
previa autorizzazione del docente dell’ora; potranno alzarsi, pur 
rimanendo all’interno dell’aula, indossando la mascherina e 
mantenendo le distanze di sicurezza.  
Sarà compito dei docenti dell’ora registrare sul Registro Elettronico- 
Registro del docente- Giornaliero-Annotazioni del giorno gli alunni 
che man mano escono dalla classe e l’orario relativo. Nei bagni sarà 
opportuno EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI e MANTENERE LE 
DISTANZE INTERPERSONALI, qualora ci fossero alunni di altre classi. 

INTERVALLO  Gli intervalli saranno due: 

dalle 9.55 alle 10.10  

dalle 11.55 alle 12.10  
 

Gli intervalli si svolgeranno in classe.  

 
Gli alunni consumeranno il proprio pasto seduti al banco e 

successivamente, dopo aver indossato la mascherina, potranno 

alzarsi e interagire con i compagni.  

 

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO 
DELLA STRUTTURA  

Tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico vedranno gli 
alunni INDOSSARE LA MASCHERINA correttamente.   

 ATTIVITA’ MOTORIE  Quando possibile, sarà privilegiata l’attività fisica all’aria aperta. 

ATTIVITA’ MUSICALI  Le lezioni di educazione musicale si svolgeranno  in aula, nell’aula 
dedicata della nostra scuola. 

USCITA  L’insegnante dell’ultima ora accompagnerà gli alunni all’uscita, 

vigilando affinché siano sempre rispettate tutte le misure di 

sicurezza previste.  
Ogni sezione utilizzerà gli stessi accessi dell’ingresso 

 

 



Lo scopo del presente documento è di limitare al minimo il rischio prodotto dal virus COVID-19. La più 

importante misura di protezione da cui dipendono tutte le altre è il SENSO DI RESPONSABILITA’ di 

ciascuno.  

Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se effettuata da tutti. 

Grazie per la collaborazione!!  

 

ORARI ATTIVITA’ DIDATTICHE    

24-25 settembre 2020  DAL 28 settembre  al 16  ottobre  2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

08:30-11:30 alunni nati nel 2015/2016 
10:30- 11:30 alunni nati nel 2017/2018 

 

SCUOLA PRIMARIA 

08:20- 11:20  
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

08:10- 11:10  
 

Da lunedì a venerdì 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

08:30-12:30 tutti gli alunni 
 

SCUOLA PRIMARIA 

08:20- 12:20 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

08:10- 12:10 

 

IMPORTANTISSIMO DA RICORDARE!!!!!!!  

 

Per poter entrare a scuola da giovedì 24/09/2020, sarà necessario che tutti i 
genitori/tutori abbiano letto e firmato il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ANTI-COVID 
(allegato alla presente e disponibile sul Registro Elettronico e sul sito della scuola al link: 
https://istitutocomprensivovivona.edu.it/rientriamo-a-scuola-in-sicurezza/  
 

Non sarà possibile, altrimenti, l’entrata a scuola dello studente.  
 

SCHEMA DI SINTESI (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-COv2  

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia).   

https://istitutocomprensivovivona.edu.it/rientriamo-a-scuola-in-sicurezza/


 

 

LEGENDA:  

DdP   Dipartimento di Prevenzione  

DPI Dispositivi di Protezione Individuale  

PLS  Pediatra di Libera Scelta  

MMG  Medico di Medicina Generale  

 

 


