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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Ingresso ai plessi da parte di figure esterne – registro delle presenze

In ogni  plesso è istituito un registro delle presenze dove andranno individuate le persone che
entrano nella struttura al di fuori dell’attività consueta (ad esempio genitori o tutori diversi da chi
abitualmente  accompagna  il  bambino,  tirocinanti,  fornitori,  personale  della  scuola  che
occasionalmente si trova nel plesso). 
Per quanto possibile occorre limitare la presenza di figure esterne. 

E’ fatto divieto di depositare la merce in arrivo negli spazi dedicati ai bambini.

Indicazioni per il rientro a scuola dopo un’assenza

SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA
1. Assenze per motivi di famiglia: si giustificano sul diario
2. Assenze per motivi di salute:

a) in caso di soggetto Covid positivo alla guarigione o in caso di segnalazione all’Asl per caso 
sospetto Covid dopo l’effettuazione di un tampone è obbligatorio il certificato medico
b) nelle altre situazioni compilare l’autocerticazione prevista dal DGR del 9 settembre. In caso di
sintomi Covid è comunque necessaria la valutazione di un pediatra o di un medico.

SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Assenze per motivi di famiglia: utilizzare l’autocertificazione per motivi di famiglia
2. Assenze per motivi di salute:

a) in caso di soggetto Covid positivo alla guarigione o in caso di segnalazione all’Asl per caso 
sospetto Covid dopo l’effettuazione di un tampone è obbligatorio il certificato medico
b) nelle altre situazioni compilare l’autocerticazione allegata. In caso di sintomi Covid è 
comunque necessaria la valutazione di un pediatra o di un medico.

Gli alunni privi di giustificazione non sono ammessi a scuola. 

Organizzazione degli spazi

Aule

I banchi sono disposti in modo da rispettare il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali degli
alunni come indicato nel  verbale della riunione del  Comitato Tecnico Scientifico del  22 giugno
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2020. A tale scopo devono rimanere posizionati sui bollini  verdi – 2 bollini  per banco lungo la
diagonale.
Con riferimento alla “zona cattedra”, il posizionamento rispetta la distanza di 2 metri lineari tra il
docente e l’alunno. Anche la posizione della cattedra è individuata da bollini verdi che ne indicano
la diagonale.

Dormitori

Le brandine vanno posizionate in modo da rispettare il distanziamento di un metro. Ogni bambino
ha la  sua  brandina  e  la  sua  biancheria  che non può essere  scambiata  con quella  di  un  altro
bambino.
Deve  essere  assicurata  una  pulizia  approfondita  della  biancheria  e  una  corretta  e  costante
aerazione, prima e dopo l’utilizzo.

Altri spazi

L’utilizzo è consentito se si indossa una mascherina chirurgica e rispettando il distanziamento di 1
metro.

Aula per l’isolamento

In ogni  plesso è individuata un’aula da utilizzare per l’isolamento di chi dovesse presentare una
sintomatologia compatibile con il COVID o febbre superiore a 37,5 ° C.

Norme per l’entrata e l’uscita

Ciascun  plesso  ha  normato  l’entrata  e  l’uscita  a  scuola  in  modo  da  utilizzare  tutti  gli  accessi
disponibili  e  assicurare  il  distanziamento  di  almeno  un metro.  Per  la  scuola  dell’infanzia,  ove
possibile, vengono separate le entrate dalle uscite. 

Norme per l’intervallo

L’intervallo si dividerà in due momenti.

Un primo momento in cui gli alunni consumano lo spuntino che hanno portato da casa in classe. 
Rispettando quindi il distanziamento.

Un secondo momento in cui è previsto un intervallo di movimento e gli  alunni possono uscire
dall’aula in una zona dedicata, a turno in modo che ciascuna classe si muova separatamente dalle
altre. Nel corso dell’intervallo di movimento gli alunni di classi diverse non potranno incontrarsi,
sarà necessario indossare la mascherina chirurgica, dovrà essere rispettato il  distanziamento di
almeno 1 metro.

Distributori automatici

E’  vietato  utilizzare  le  macchinette distributrici  di  bevande  e  generi  alimentari  da  parte  degli
alunni, allo scopo di evitare assembramenti.
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Norme per l’utilizzo dei servizi igienici

I  servizi  igienici  non  potranno  essere  utilizzati  durante  l’intervallo  di  movimento,  per  evitare
assembramenti.  Gli  alunni  potranno  recarsi  ai  servizi  durante  le  ore  di  lezioni,  a  partire  dalla
seconda ora. Norme più specifiche sono previste nei regolamenti dei diversi plessi.

Norme per l’utilizzo delle palestre

Per  le  attività  di  educazione  fisica,  qualora  svolte  al  chiuso  (es.  palestre),  va  rispettato  il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17
del DPCM 17 maggio 2020). 

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole non saranno proposti i giochi di squadra e gli sport di
gruppo,  mentre  si  svolgeranno  le  attività  fisiche  sportive  individuali  che  permettano  il
distanziamento fisico.

Norme per l’utilizzo degli spogliatoi

L’accesso  agli spogliatoi  avverrà  in  misura  contingentata  (all’ingresso  sarà  indicato  il  numero
massimo di  alunni  che  possono farvi  ingresso).  Per  gli  alunni  di  età  superiore  ai  6  anni,  sarà
necessario indossare la mascherina. Deve sempre essere rispettato il distanziamento di 1 metro. 

Scuola dell’infanzia

Come indicato nel Piano scuola 2020/21, con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia,
stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei
pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e
personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative che contemplino la difficoltà di
garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti.

L’organizzazione dei  diversi  momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa
delle  modalità  tipiche  dello  sviluppo  infantile,  per  cui  i  bambini  dovranno  essere  messi  nelle
condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.
Attenzione particolare sarà rivolta ai bambini iscritti per la prima volta, prevedendo momenti di
ascolto e prima ambientazione.
I bambini vanno preparati al rispetto delle norme di sicurezza e coinvolti gradualmente attraverso
ritualità, a tal fine è fondamentale la collaborazione con i genitori.  Ad esempio il rito frequente del
lavaggio delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia devono diventare
nuove routine da vivere con serenità e gioiosità

L’organizzazione della scuola dell’infanzia tiene conto dei seguenti punti cardine: 

 stabilità  dei  gruppi  – viene costituita una “bolla”  coincidente con la sezione. I  bambini
rimangono con gli stessi educatori, insegnanti, collaboratori e bambini di sezione. Non sono
consentiti contatti tra le sezioni;

 gli spazi esterni e interni sono a disposizione esclusiva di bambini e adulti di una specifica
sezione. E’ vietato l’utilizzo promiscuo degli spazi da parte di gruppi diversi;
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 oggetti e giocattoli vanno frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici
gruppi/sezione e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi;

 è fatto divieto di portare giochi o oggetti da casa, se inevitabile pulirli all’ingresso;
 come  regola  generale,  gli  spazi  vanno  puliti  prima  dell’eventuale  utilizzo  da  parte  di

bambini di sezioni diverse, circostanza che non si dovrebbe verificare in quanto le regole
organizzative lo vietano;

 colazione e merenda vengono consumate nello stesso spazio di esperienza dedicato alla
specifica sezione, il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica;

  I bambini possono portare il necessario per il momento della merenda purchè l’alimento,
la bevanda e il  contenitore siano sempre facilmente identificabili  come appartenenti al
singolo bambino.

Accoglienza e ricongiungimento

Compatibilmente  con  gli  spazi  a  disposizione  è  preferibile  organizzare  la  zona  di  accoglienza
all’esterno (evitare assembramento e distanziamento).

Se l’accoglienza è in ambiente chiuso si dovrà provvedere alla pulizia approfondita e aerazione
frequente e adeguata dei locali

Quando  possibile  i  punti  di  ingresso  devono  essere  differenziati  dai  punti  di  uscita,  con
individuazione di percorsi obbligati e ricorrendo eventualmente a entrate e uscite scaglionati. 

L’accesso alla struttura dovrà avvenire 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 del contagio, incluso l’uso della mascherina

Anche l’accesso dei tirocinanti dovrà essere organizzato  nel rispetto delle indicazioni fornite.

Mensa

E’ necessario evitare l’affollamento. 
Se possibile tenere i gruppi separati.
Se non è possibile tenere i  gruppi separati si dovranno prevedere turni, preceduti e seguiti da
opportuna  sanificazione,  oppure  i  pasti  dovranno  essere  consumati  nelle  aule  o  negli  spazi
utilizzati per le attività ordinarie, garantendo aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi
utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.

Indicazioni Igienico-sanitarie

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/scolastica

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (esempio: prima e
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dopo il  contatto  interpersonale,  dopo  il  contatto  con liquidi  biologici,  dopo il  contatto  con le
superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno,
prima e dopo il pranzo, dopo aver starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti dovranno essere
promossi con modalità ludico/creative, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e
consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua madre.

L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante il percorso educativo del bambino, deve
essere integrata nella routine per l’acquisizione di stili di comportamento corretti quali:

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto monouso,

che poi deve essere immediatamente eliminato.

Per i bambini di età inferiori ai 6 anni non è previsto l’uso della mascherina
Il  personale  potrà  utilizzare,  oltre  alla  mascherina  chirurgica  obbligatoria,  dispositivi  per  la
protezione degli occhi, viso e mucose nelle varie attività incluso il cambio dei pannolini, secondo
quanto indicato nel “documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dlle attività in presenza
dei servizi educati e delle scuole dell’infanzia” del 3 agosto.
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