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SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELL'ALFERO 
 
ORARIO :  INGRESSO   PRIMA ENTRATA   ORE  7.45-8.15   
SECONDA ENTRATA   8,40 – 9,00 
PRIMA USCITA : 11,00- 11,10  
SECONDA USCITA: 13,15 – 13,30  
TERZA USCITA 15,45 – 16,00 
 
- Gli ingressi e le uscite saranno regolamentati da una segnaletica per evitare assembramenti. 
- Gli alunni devono essere accompagnati in ingresso e in uscita da un solo genitore o da un adulto 
(il cui nominativo deve essere stato segnalato sul foglio delle deleghe). 
- Sarà utilizzato un apposito registro per segnare i nominativi di chi accede alla scuola in via 
eccezionale. 
- I bambini dovranno portare un paio di scarpe  da indossare durante la permanenza nei locali 
scolastici. 
- E' vietato portare a scuola giochi personali. 
- Non è più previsto l'uso di bavaglini e asciugamani. 
- Il cambio della biancheria per il riposo pomeridiano dovrà avere cadenza settimanale. 
- I bambini saranno sensibilizzati alle corrette pratiche igieniche. 
- Per i bambini della scuola dell'infanzia non è previsto l'uso della mascherina. 
- All'entrata verrà controllata quotidianamente la temperatura. Se superiore a 37.4 non potrà 
accedere a scuola. 
- Durante la mattinata in caso di febbre o sintomatologie respiratorie il bambino verrà 
accompagnato in un "posto sicuro" in attesa dell'arrivo dei genitori. 
- I bambini che presentano sintomatologie respiratorie, raffreddore, tosse o febbre non possono 
frequentare la scuola. 
- Dopo tre giorni di assenza, festivi compresi, per accedere alla scuola i bambini devono essere 
muniti di certificato medico. 
- Dal giorno 14 settembre saranno inseriti i nuovi iscritti con le seguenti modalità: 
2 bambini al giorno accompagnati da un solo genitore ( il quale, dotato di mascherina, potrà 
fermarsi a scuola  30 minuti con il figlio esclusivamente il primo giorno). 
Dal secondo giorno di inserimento il genitore si limiterà ad accompagnare il bambino all'ingresso. 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORTANZE 
 

Si provvede la misurazione della temperatura all’arrivo dei bambini e nel caso sia superiore a 37,5° 
verranno rimandati a casa immediatamente, perché senza la collaboratrice scolastica sino alle ore 
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8,35, non ci sarebbe la possibilità di tenere il bambino nel locale adibito all’isolamento in quel 
frangente. Nel caso in cui la febbre venga individuata a scuola, le insegnanti dovranno segnalarlo 
alla dirigente e quindi il bambino dovrà rimanere a casa almeno nei 3 giorni successivi.  
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 
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).   
L’igiene personale, 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 . 

Si porta a conoscenza dei genitori la procedura prevista dal Rapporto ISS COVID del 21 agosto nel 
caso di alunno con sintomatologia compatibile con Covid 19 che sarà applicata dalla scuola e che 
anche i genitori dovranno seguire.  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 
il referente scolastico per COVID-19.  

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e la dirigente scolastica  

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-
19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 
di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 
a un genitore/tutore legale.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 
presso la propria abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 
sacchetto chiuso.  

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  
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• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) 
del caso.  

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi 
a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la 
persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 
di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti 
in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 
deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni.  

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 
del secondo test.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è 
stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  
• I genitori devono informare il PLS/MMG.  
• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo precedente   
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Calendario scolastico è sul sito dell’Istituto di Castell’Alfero e inviato a tutte le famiglie dei 
bambini frequentanti 
Orario scolastico.  

• Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal 13 al 17 settembre 2021 
• dalle 8.00 alle 14.00 dal 20 settembre al 24 settembre 2021 
• dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal 27 settembre 2021 
 

Suddivisione rientri a scuola:  
● il 13 settembre solo bambini già frequentanti lo scorso anno più un’alunna che inizia 

quest’anno 
● il 14 settembre inserimento  
● il 15 settembre inserimento  
● il 16 settembre inserimento  
● il 17 settembre inserimento  

 
L’inserimento avverrà all’aperto al parco giochi per consentire la presenza di un genitore 
(possibilmente sempre lo stesso), nel caso di mal tempo avverrà a scuola.  
 
Organizzazione dell’orario scolastico  

Si prevede l’arrivo dei bambini dalle ore 8.00 alle 9.00 dal nuovo ingresso (ex sala mensa) con uno 
scaglionamento di 2 bambini ogni 5 minuti.   
È vietato l’accesso alla scuola, quindi il genitore consegnerà alla porta il bambino all’insegnante.  
Il nuovo ingresso diventerà sala di vestizione/svestizione bambini, nel momento in cui avremo a 
disposizione i nuovi armadietti chiusi. In attesa dell’arrivo di questi ultimi, verranno utilizzati i 
precedenti appendini (si chiederà ai genitori di riporre il corredo in una busta di nylon chiusa) e il 
locale del nuovo ingresso verrà adibito a stanza per l’accoglienza con giochi. Questo perché la 
collaboratrice prende servizio alle ore 8,35.  
L’attuale corridoio d’accesso verrà utilizzato dal personale esterno (personale del Comune, tecnici, 
…), che non entrerà a contatto con i bambini o con i loro spazi. Si richiederà l’aiuto da parte del 
collaboratore scolastico per accompagnare i bambini ai servizi ed eventuali cambi se bagnati 
durante le ore di attività.  
Prima uscita dalle 11.30 alle 12.00.  
Il pranzo verrà servito direttamente in sezione alle 12.00. Mentre vengono sanificati i tavoli 
monoposto le due insegnanti si divideranno così: una nel nuovo vano ingresso per aiutare i bimbi 
nella vestizione, leggendo un libro nell’attesa e accompagnandoli direttamente alla porta all’arrivo 
del genitore, mentre l’altra accompagnando i bimbi ai servizi ed utilizzando l’attuale atrio di 
vestizione/svestizione per farli stazionare nel frattempo.  
Seconda uscita dalle 12.30 alle 13.00 e alle 13.00 uscita di una insegnante. Al termine del pasto i 
bambini in uscita andranno direttamente nel nuovo vano ingresso con un’insegnante per la 
vestizione, lettura di libri in attesa ed accompagnati alla porta 
all’arrivo dei genitori. I restanti bambini andranno a fare attività o giochi strutturati nel laboratorio 
al piano superiore, mentre vengono sanificati i tavoli utilizzati per il pasto. Al termine, i bambini 
potrebbero accedere ai servizi del piano terra e poi al dormitorio. Terza uscita dalle 15.30 alle 
16.00.  
Al termine del riposo pomeridiano, l’uscita avverrà nel nuovo vano ingresso con lo stesso iter delle 
uscite precedenti.  
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Regole di base.  
Non portare:  

• giochi o oggetti da casa  
• bavaglino, grembiule e asciugamano  

Portare solo le pantofole nel caso in cui per motivi di meteo si dovesse restare a scuola . 
Per il materiale da portare vi invieremo l’elenco. 
Le comunicazioni straordinarie con le famiglie avverranno su appuntamento concordato (non in 
presenza). 

 
SCUOLA DELL' INFANZIA DI MONTECHIARO 

 
-  Orario della scuola: 7.45- 16.00  
• Ingressi scaglionati: 4 accessi nell’arco di ogni 15 minuti a partire dalle 7.45 e fino alle 9:30  
• Uscite scaglionate: prima uscita 11.30 - 12.00 Seconda uscita 12.45 – 13.15 terza uscita 15.30 - 
16.00  
• Tenendo conto delle esigenze delle famiglie, verrà organizzata una turnazione fissa per evitare 
assembramenti  
• Attenersi alla segnaletica orizzontale in ingresso per evitare assembramenti  
• Gli alunni dovranno essere accompagnati, in ingresso ed in uscita, da un solo adulto 
(maggiorenne) dotato di mascherina, che si fermerà nell'area ingresso solo per il tempo 
strettamente necessario, si dovrà limitare il più possibile il cambio degli accompagnatori  
• In ingresso, si prevede la misurazione della temperatura a tutti i bambini  
• Promozione rivolta alle famiglie dell’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute e del 
proprio nucleo familiare  
• Verrà tenuto un registro delle presenze di chi accede a scuola, se persone diverse dai genitori, e 
per eventuali figure esterne occasionali che dovranno comunicare preventivamente l’arrivo in 
struttura  
• In ingresso i bambini cambieranno le scarpe ed indosseranno calzature che utilizzeranno 
esclusivamente all’interno dell’ambiente scolastico, come già in atto negli anni passati  
• Non sarà consentito portare giochi da casa, fatta eccezione per il pupazzo della nanna, oggetto 
transizionale, che verrà riposto sulla brandina personale in dormitorio, come già in atto negli anni 
passati  
• Sarà previsto il cambio del corredo per la brandina ogni settimana  
• Non sarà più previsto, per questioni igienico-sanitarie, l’uso di bavaglini, asciugamani, spazzolini; 
verrà richiesta una borraccia da tenere a scuola e riportare a casa a fine giornata  
• All’interno della progettazione delle routines gli alunni verranno sensibilizzati al frequente 
lavaggio delle mani e alle corrette pratiche igieniche da attuare per il contenimento del Covid  
• Per i bambini non sarà previsto l’uso di mascherina.  
• Nel caso specifico di febbre rilevata superiore ai 37,5 ° ed eventuale presenza di sintomi che 
possono essere riconducibili al Covid, il bambino verrà isolato, monitorato da un’insegnante o 
dalla collaboratrice fino all'arrivo a scuola dei genitori che dovrà essere tempestivo.  
● Se i bambini presentano sintomi a scuola e vengono mandati a casa potranno rientrare solo 
trascorse 72 ore e con certificato medico  
• I bambini che presentano sintomatologia respiratoria, come tosse, raffreddore, mal di gola non 
potranno frequentare la scuola (sintomi riconducibili al Covid)  
● Ogni assenza deve essere giustificata presentando al rientro l'apposito modulo (diversamente il 
bambino non potrà accedere ai locali scolastici)  
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• Dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previa 
certificazione del pediatra o medico curante  
• Gli inserimenti verranno così gestiti: a partire dal secondo giorno di scuola verranno inseriti due 
bambini ogni giorno per dare un minimo di ambientamento. Ai due bambini e ai loro genitori, 
distanziati e dotati di mascherina chirurgica, con un’insegnante, verrà messa a disposizione un’ 
aula dedicata, lontana dagli altri bambini 

 
SCUOLA DELL' INFANZIA DI SETTIME 

 
1° SETTIMANA DA LUNEDI' 13 a VENERDI' 17 SETTEMBRE - ORARIO 08.00/12.00  
LUNEDI' 13 SETTEMBRE:  
ACCOGLIENZA DEI BIMBI DI 4 E 5 ANNI già frequentanti Ingresso scaglionato con orario dalle 8.00 
alle 9.15; sezione A: aula rossa (piano -1) e in caso di bel tempo in giardino; sezione B: aula 
verde/salone(piano terra) e in caso di bel tempo cortile  
DA MARTEDI' 14 a VENERDI' 17 SETTEMBRE: 
INIZIO INSERIMENTO DEI NUOVI ISCRITTI Entrambe le sezioni accolgono due bimbi alla volta per 
giorno, rispettando i seguenti orari: ingresso 9.00 e uscita 10.30.  
 
2°SETTIMANA DA LUNEDI' 20 a VENERDI' 24 SETTEMBRE  
ORARIO SEZIONE A: (TEMPO RIDOTTO) USCITA ORE 13.00 CON MENSA; 
SEZIONE B: (TEMPO PIENO) USCITA ORE 14.00 CON MENSA 
TUTTI FREQUENTANO CON ENTRATA SCAGLIONATA, I NUOVI ISCRITTI DALLE 9, CONCORDANDO 
CON LE RELATIVE INSEGNANTI, L'ORARIO DI PERMANENZA E USCITA.  
 
3°SETTIMANA DA LUNEDI' 27 SETTEMBRE a VENERDI' 1 OTTOBRE  
SEZIONE A: (TEMPO RIDOTTO) USCITA ORE 13.00  
SEZIONE B: (TEMPO PIENO) USCITA ORE 16.00 
 
SERVIZIO SCUOLABUS DA LUNEDI' 13 SETTEMBRE: GLI ORARI DOVREBBERO ESSERE INVARIATI 
RISPETTO ALL'ANNO SCORSO, CON ARRIVO ORE 8.35 USCITA PRIMA DI PRANZO: 11.30/12.00  
Sono previsti due turni per il pranzo, per gli orari dobbiamo ancora avere conferma dal comune e 
dalla mensa.(indicativamente 1°turno sez.A 11.30/12.10 - 2°turno sez.B 12.20-13)  
1°USCITA : 11.30/12.00 (prima di pranzo)  
2°USCITA: 12.30/13 (dopo pranzo per la sezione a tempo ridotto) 12.30/13.20 (dopo pranzo per la 
sezione a tempo pieno) 
ULTIMA USCITA: 15.30/16.00 (sezione a tempo pieno) 
SERVIZIO SCUOLABUS ANCORA DA CONFERMARE L'ORARIO, INDICATIVAMENTE 15.45.  
 
ACCOGLIENZA: I BAMBINI DOVRANNO IGIENIZZARE LE MANI CON L'APPOSITO GEL, CHE E' 
POSIZIONATO ALL'INGRESSO.  
COLAZIONE: DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLE INSEGNANTI, NELLA PROPRIA SEZIONE, DI CRACKERS 
E BISCOTTI FORNITI DALLE FAMIGLIE E VERRANO PER MAGGIOR IGIENE, UTILIZZATI BICCHIERI USA 
E GETTA.  
INIZIO DELLE ATTIVITA': ORE 10.30 OGNUNO NELLA PROPRIA SEZIONE.  
DORMITORIO: SOLO PER LA SEZIONE A TEMPO PIENO 

 
 
 



piani organizzativi dei plessi 21-22 

7 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI TONCO 
 
Secondo le normative anti- Covid la scuola dell’infanzia di Tonco adotterà le seguenti modalità 
organizzative: 
Entrata e uscita dall’ingresso principale rispettando la segnaletica orizzontale e il distanziamento. 
Orari:      entrata 8,00/9,00 
             1° uscita 11,30/12,00 senza mensa 
             2° uscita 13,30/14,00 
             3° uscita 15,30/16,00 
 
I bambini saranno accompagnati da un solo genitore con mascherina, igienizzandosi le mani 
all’entrata, sempre seguendo la segnaletica orizzontale e la cartellonistica informativa. 
L’adulto accompagnatore sarà sempre il medesimo, per le  eccezioni verrà compilato il registro 
apposito. 
L’entrata a scuola sarà ammessa solo dopo il controllo del green-pass. 
Spazi e ambienti:  la scuola manterrà i medesimi spazi per il gruppo sezione per tutto l’anno 
scolastico. 
Sezione A   Aula, dormitorio, laboratorio e spazio est. Adiacente all’edificio. 
Sezione B  Aula, palestra e parte del campo da tennis situato nel parco di Villa Toso. 
Il locale mensa rimarrà invariato , ma con distanziamento di due metri tra le due sezioni, l’utilizzo 
dei bavaglioli è vietato, si utilizzerà materiale usa e getta. 
L’utilizzo dei servizi igienici avverrà in modo alternato fra le due sezioni, sanificando e 
disinfettando dopo l’utilizzo di una sezione. 
Nel caso in cui un bambino risulti con temperatura superiore ai 37,50° verrà isolato e 
accompagnato nello spazio/covid in attesa dell’arrivo del genitore. 
Non saranno più utilizzati asciugamani personali, ma rotoloni di carta. 
Lo scuolabus effettuerà due viaggi sia per l’andata che per il ritorno.  
Gli armadietti personali saranno distanziati ( ! armadietto per bambino), ad eccezione dei fratelli, 
dove si potrà riporre gli effetti personali: cambio, cappotto, ecc. 
Sarà richiesta la bottiglietta d’acqua e no bicchiere singolo. 
Si mantiene l’uso del grembiule. 
I giochi da casa saranno vietati. 

 
SCUOLA PRIMARIA di CASTELL’ALFERO 

 
REGOLAMENTAZIONE ENTRATA/USCITA ALUNNI 

UTILIZZO DI PIU’ ACCESSI 

Accesso  Tutte le classi con un intervallo di 3 minuti ciascuna 

ORARI DI ACCESSO 

Dalle 8,20 alle 8,30 Tutti gli alunni (rispettando il proprio accesso) 

Alle 14,00 (nei giorni di rientro) Alunni che consumano il pasto a casa (rispettando 
il proprio accesso 

ORARI DI USCITA 
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Dalle 12,50 alle 13,00 (lunedì e mercoledì) 
Dalle 12,20 alle 13,00 (venerdì) 

Tutte le classi (rispettando il proprio turno) 
  

Alle 13.00 Alunni che consumano il pasto a casa nei giorni di 
rientro 

Dalle 16,20 alle 16,30 Tutte le classi (rispettando il proprio turno) nei 
giorni di rientro 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 

Insegnanti in servizio  Personale ATA 

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 

Collaboratore in servizio  

 
ORARI GRUPPI CLASSE 

Classe  Entrata Uscita 
Lun. e Mer. 

Uscita  
Venerdì 

Uscita  
Mart. Giov. 

Orario per chi non 
usufruisce della 
mensa 

5° 8.20 12.50 12.20 16.20 Uscita. 13.00  
Rientro. 14.00 

4° 8.23 12.53 12.23 16.23 Uscita. 13.00  
Rientro. 14.00 

3° 8.25 12.55 12.25 16.25 Uscita. 13.00  
Rientro. 14.00 

2° 8.28 12.58 12.28 16.28 Uscita. 13.00  
Rientro. 14.00 

1° 8.30 13.00 12.30 16.30 Uscita. 13.00  
Rientro. 14.00 

Accoglienza alunni classe 1° per il 1° giorno di scuola: ingresso ore 8,30, accoglienza nel cortile 
dell’edificio scolastico 
 
Gli alunni in arrivo con gli scuolabus, avranno precedenza agli ingressi In caso di arrivo dello 
scuolabus in concomitanza con una classe, gli alunni di quella classe attenderanno a debita distanza 
(almeno 2 metri), senza ammassarsi davanti all’ingresso, la discesa degli alunni dallo scuolabus e 
poi, rispettando la distanza di 1 metro, entreranno a scuola. Gli alunni eventualmente in ritardo 
potranno entrare solamente dopo l’entrata della classe I delle 8,30 e dovranno essere già in 
possesso della giustificazione dei genitori compilata e firmata. Per consentire alla scuola 
dell’infanzia, che divide con noi l’unico ingresso, di far entrare i propri alunni non sarà possibile 
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accedere al plesso della primaria se non per gli alunni regolarmente iscritti al pre-scuola evitando 
sempre assembramenti nelle seguenti fasce orarie: 7,45-8,15 e 8,45-9,15. 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA “G.LAMBERTI” di  CINAGLIO 
 

UTILIZZO DI PIÙ ACCESSI 

Accesso 1 CORTILE Alunni della/e classe/i 2^-3^ 
Accesso 2 VIA ROMA di fronte al n. civico 6 Alunni della/e classe/i 1^-5^ 
Accesso 3 VIA ROMA ORATORIO Alunni della/e classe/i 4^ 

ORARI DI ACCESSO 
Ore  8,30 Alunni  di tutte le classi 

ORARI DI USCITA 
ore 13,00 (LU-ME-VE) alunni di tutte le classi 
ore 13,15    16,15   (MA-GIO) 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 
Insegnanti in servizio alla 1° ora ai tre ingressi 

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
Collaboratore in servizio  

 
 

SCUOLA  PRIMARIA di FRINCO 
 

REGOLAMENTAZIONE ENTRATA/USCITA ALUNNI 
 

UTILIZZO DI PIU’ ACCESSI 
Accesso 1 Alunni della pluriclasse 1^ -3^ -4^ -5^ 
Il percorso dell’accesso n. 1 è delimitato da 
apposita segnaletica per garantire il 
distanziamento di 1 metro 

 

ORARI DI ACCESSO 
Ore 7,45 -  8.25 
La sorveglianza degli alunni è assegnata alla 
collaboratrice scolastica. In caso di sua assenza, 
il servizio sarà assicurato da un’insegnante. 

Prescuola 

 Ore  8,25  
Gli alunni sono accolti all’ingresso dalla 
collaboratrice scolastica che misura la 
temperatura e igienizza le mani. E’ obbligatorio 
indossare la mascherina personale. Dopo aver 
effettuato tali operazioni, gli alunni sono 
accompagnati nelle aule e indossano le 
mascherine messe a disposizione dalla scuola. 

Alunni pluriclasse 1^-3^-4^-5^ 
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Chiunque accede alla struttura scolastica deve 
possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde Covid-19 ( green pass ) che 
viene controllato dal personale scolastico una 
volta al giorno, all’inizio del servizio, tramite 
scansione del QR Code. Nel caso di persone 
non conosciute, viene chiesto il documento 
d’identità per verificare il nominativo associato 
al QR Code. 

ORARI DI USCITA 
Ore 13,00: lunedì, mercoledì, venerdì Alunni pluriclasse 1^-3^-4^-5^ 
Ore 16: martedì, giovedì 
 
Al termine delle lezioni, gli alunni restituiscono 
la mascherina alla collaboratrice, che provvede 
allo smaltimento, e indossano la propria. 
Gli alunni igienizzano le mani e vengono 
accompagnati all’uscita della scuola dalle 
docenti che li affidano ad un genitore o a chi ne 
fa le veci. 
Gli alunni che usufruiscono del servizio 
scuolabus salgono  sul mezzo,uno alla volta, 
distanziati un metro e igienizzano  le mani. 

Alunni pluriclasse 1^-3^-4^-5^ 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 
Insegnanti in servizio alla 1° ora  

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
Collaboratore in servizio (unico)    
Nel plesso è istituito un registro delle presenze dove andranno individuate le persone che 
entrano nella struttura al di fuori dell’ attività consueta ( es. genitori, tutori, tirocinanti, fornitori, 
personale della scuola occasionale). 
Per quanto possibile, occorre limitare la presenza di figure esterne.  
E’ fatto divieto di depositare la merce in arrivo negli spazi dedicati ai bambini. 

 
GESTIONE INTERVALLI 

L’intervallo è previsto dalle ore 10,30 alle ore 10,45 e si svolge in due momenti: 
- spuntino seduti al proprio banco; 
- attività all’aperto (se il tempo lo permette) o intervallo di movimento all’ interno, 

sempre rispettando il distanziamento. 

 USO DEI BAGNI 
L’accesso ai bagni è consentito ad un alunno per volta, sorvegliato dalla collaboratrice che 
provvede subito alla sanificazione. L’uso dei servizi sarà permesso durante l’intervallo di 
movimento solo in casi di necessità.                   

 
USCITA/ENTRATA PER I GIORNI DI MENSA 
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Martedì e giovedì l’uscita per gli alunni che non usufruiscono della mensa è prevista alle ore 13,00 
con rientro alle ore 13,45. L’incaricato della sorveglianza, all’entrata, è il collaboratore scolastico e, 
all’uscita, il docente in servizio. 
Il locale adibito a mensa viene occupato il martedì e il giovedì dalle ore 13,00 alle ore 13.45. I posti 
a sedere sono indicati con apposito segnale rispettando la distanza prevista. 
Lunedì, mercoledì e venerdì il locale viene occupato dagli alunni che frequentano il doposcuola per 
la pausa mensa. 

 
LOCALE  MENSA 

Nel locale mensa è garantito il distanziamento interpersonale di un metro. Gli insegnanti 
consumano il pasto con un distanziamento di almeno 2 metri. All’ ingresso è presente 
l’igienizzante. 

 
USO DELLA PALESTRA 

La palestra è occupata, per le lezioni di Motoria, il martedì pomeriggio dalle ore 13,45 alle ore 
14,45. Per le attività al chiuso è garantita un’adeguata aerazione dei locali.  L’ attività motoria 
viene svolta, per quanto possibile, all’aperto. Gli sport di squadra sono consentiti senza l’uso della 
mascherina. 

 
  MUSICA 

Durante le lezioni di musica gli allievi indossano la mascherina e mantengono il distanziamento di 
1 metro. 

 
USCITE DIDATTICHE/ VISITE  D’ISTRUZIONE 

Le uscite didattiche nel territorio circostante sono effettuate curando lo scrupoloso rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e del distanziamento. 

 
SINTOMATOLOGIA COVID A SCUOLA 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o 
un sintomo compatibile con Covid 19 in ambito scolastico: 
l’ operatore scolastico avverte immediatamente il referente Covid che avviserà i genitori; 
l’alunno viene ospitato in una stanza pulita e disinfettata, sorvegliato da un operatore scolastico 
adeguatamente protetto da dispositivi, in attesa di consegnarlo al genitore/ tutore legale. 

 
RIENTRO DOPO ASSENZA 

Le assenze per motivi di famiglia si giustificano sul diario. 
Le assenze per motivi di salute sono giustificate: 
in caso di soggetto Covid positivo o sospetto Covid, con il certificato medico o attestazione ASL-
SISP più l’autocertificazione ( modello A ); 
nelle altre situazioni, tramite l’autocertificazione ( modello B ). 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “G.D.PETRATTI” di MONTECHIARO 
 

REGOLAMENTAZIONE ENTRATA/USCITA ALUNNI 
 

UTILIZZO DI PIU’ ACCESSI 
Accesso Piano terra, utilizzando via Piesenzana Alunni delle classi 1-2-5 
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Accesso palestra, utilizzando via Pastrone Alunni delle classi 3-4 

ORARI DI ACCESSO 
Dalle 8,15 alle 8,20 Tutti gli alunni (rispettando il proprio accesso) 
Dalle 8,20 (solo accesso Piano terra) 
 

Alunni in ritardo sull’orario di entrata, muniti di 
giustificazione già compilata 

Alle 14,00 (nei giorni di rientro) Alunni che consumano il pasto a casa 
(rispettando il proprio accesso) 

ORARI DI USCITA 
Dalle 12,45 alle 12,55 Tutte le classi (rispettando il proprio accesso)/ 

nei giorni di rientro alunni che consumano il 
pasto a casa 

Dalle 16,30 alle 16,40 Tutte le classi (rispettando il proprio accesso) 
nei giorni di rientro 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 
Insegnanti in servizio   

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
Collaboratore in servizio  

 
Accoglienza alunni classe 1° per il 1° giorno di scuola: ingresso ore 8,30, accoglienza sul piazzale 
antistante l’edificio scolastico 
 

ATRIO, CORRIDOI E SCALE: segnaletica orizzontale, con distanziamento di un metro, uso della 
mascherina; per evitare assembramenti gli alunni NON potranno utilizzare gli attaccapanni: 
ognuno appenderà la giacca alla propria sedia;  
BAGNI: per evitare assembramenti sarà permesso agli alunni di accedere ai bagni durante tutta la 
durata delle lezioni; accesso ai bagni contingentato controllato dai collaboratori; bagni a PT: 
accesso massimo 1 maschio e 2 femmine; bagni a P-1: accesso massimo 1 persona; uso della 
mascherina. 
INTERVALLO: la merenda sarà consumata in classe; l’atrio e il cortile saranno usati con sistema di 
turnazione: lunedì classe 1°, martedì classe 2°, mercoledì classe 1°, giovedì classe 4°, venerdì 
classe 5°; uso della mascherina 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA di SETTIME 
 
Organizzazione Spazi scolastici per l'emergenza Covid. 
 
L'edificio della Scuola Primaria di Settime è composto da 3 Piani. 
Al Piano Terra si trova la Palestra, quest’anno adibita a mensa, nel rispetto della normativa 
antiCovid. 
Al primo piano ci sono due locali, uno adibito a mensa fino all'avvento del Covid, quando la mensa 
è stata spostata nel locale della Pro Loco. Un locale è stato adibito a “aula Covid” per l’isolamento 
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temporaneo di persone che presentassero i sintomi (i bambini saranno sempre in compagnia di un 
adulto) 
Il secondo piano è composto di: 
n. 3 locali adibiti ad aule, due dei quali occupati rispettivamente a Gruppo Aula di I - IV - V (12 
alunni) e Gruppo Aula di II - III (13 alunni). 
n. 1 auletta per Aula Docenti; 
n. 1 bagno per gli alunni; 
n. 1 bagno per il Personale; 
n. 1 ripostiglio. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA di TONCO 
 

REGOLAMENTAZIONE ENTRATA/USCITA ALUNNI 
 

UTILIZZO DI PIU’ ACCESSI 
Accesso 1: porta di legno 1^ piano Alunni della classe 2^ tot. 11 alunni/alunni che 

non usufruiscono del servizio mensa/alunni che 
usufruiscono dello scuolabus 

Accesso 2: prima porta salone comunale Alunni delle classi 1^ e 3^ tot. 18 alunni 
Accesso 3: seconda porta salone comunale Alunni delle classi 4^ e 5^ tot. 17 alunni 

ORARI DI ACCESSO 
Ore 8.15 Tutti gli alunni dai diversi accessi  
Ore 8.25 Alunni scuolabus 
Ore 13.30 martedì e giovedì Alunni che non usufruiscono del servizio mensa 

ORARI DI USCITA 
Ore 12.40 Alunni che usufruiscono dello scuolabus 
Ore 12.45 Tutti gli alunni dai diversi accessi 
Ore 12.45 martedì e giovedì Alunni che non usufruiscono del servizio mensa 
Ore 15.30 martedì e giovedì Alunni scuolabus 
Ore 15.45 martedì e giovedì Tutti gli alunni dai diversi accessi  

INTERVALLI 
INTERVALLO STATICO 
h. 10,15 CLASSE 1^-3^ 
h. 10,30 CLASSI 2^ 
h. 10,45 CLASSI 4^ E 5^ 

INTERVALLO DINAMICO 
A turno nel campo sportivo o nel giardino (in 
base alle condizioni climatiche) 

 
USO DEI BAGNI 

1 alla volta 
INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI 

Insegnanti in servizio alla prima e all’ultima ora 
● INCARICATO SORVEGLIANZA ALLA PORTA 
● INCARICATO SORVEGLIANZA USCITA-INGRESSO ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL 

SERVIZIO MENSA 
● INCARICATO SORVEGLIANZA e ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS SIA IN 

INGRESSO CHE IN USCITA DALLA SCUOLA 
Collaboratore scolastico 
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SCUOLA SECONDARIA DE ROLANDIS – CASTELL’ALFERO 
 

Ingresso: 
7.25: Prescuola (entrano gli alunni dai tre ingressi con mascherina indossata e vanno nella propria 
classe tenendo la mascherina fino alle ore 7.55 quando il docente li fa sedere nei banchi. Il 
docente di assistenza al prescuola misura la febbre a quelli che non hanno la dichiarazione sul 
diario) 
2B – 2C – 1C entrano dall’ingresso principale 
2A – 3B entrano dal lato palestra 
3A – 1B –1A entrano dal lato mensa 
All’inizio della prima ora il docente di classe verifica che tutti i ragazzi abbiano scritta sul diario la 
temperatura misurata a casa, oppure la dichiarazione dei genitori di temperatura < 37,5°  
 
Il docente tiene la mascherina sempre e periodicamente arieggia i locali, il docente entrante 
utilizzando l’igienizzante e lo scottex a disposizione igienizza la scrivania e la sedia 
 
Non si potranno utilizzare calciobalilla e macchinette  
 
Gli alunni portano merenda e acqua da casa. Portano mascherina di riserva ed eventualmente 
(consigliato) un igienizzante per le mani. 
 
Intervallo: 
9.35 - 9.45  Intervallo di movimento per 2C – 1B – 3B nelle 

zone assegnate come da piantina allegata con 
mascherina (no campanella) 

9.45 – 9.50  al suono della campanella tutti mangiano in 
aula (tutti seduti e finestre aperte) 

9.50 – 10.00  intervallo di movimento per 1C – 3A - 2A nelle 
zone assegnate come da piantina allegata con 
mascherina (no campanella) 

10.43 – 10.53   intervallo di movimento per 2B – 1A nelle 
zone assegnate come da piantina allegata con 
mascherina (no campanella) 

12.35 – 12.40  2° intervallo in classe con mascherina al suono 
della campanella (con mascherina) 
 
Di norma non si va in bagno negli intervalli ma durante le 
altre ore. 
 
Uscita 
Escono con mascherina dalle uscite programmate rispettando il distanziamento. 
 
In palestra  
2 metri di distanziamento senza mascherina. In spogliatoio a un metro con la mascherina  
 
Colloqui con i genitori:  
genitori con appuntamento sul diario e mascherina in locale poi sanificato se hanno green pass 
(sala prof. al tavolo entrando a sinistra) oppure via meet. 
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SCUOLA SECONDARIA R. SACCHETTI - MONTECHIARO D’ASTI 

 
Ingresso alunni 
Si accede all’ingresso della scuola o dal parcheggio o attraverso il cancello grande; sarà invece chiuso 
il cancello pedonale per permettere agli alunni di disporsi su due file mantenendo il dovuto 
distanziamento, seguendo la segnaletica. 
Prescuola nelle aule. 
Gli alunni, sia che arrivino con il pulmino sia che arrivino in modo autonomo, sono tenuti ad entrare 
subito nell’edificio scolastico per evitare  assembramenti all’esterno, indossando la mascherina, e, 
dopo aver mostrato l’autodichiarazione riportante la temperatura corporea (o in assenza 
dell’autodichiarazione, viene loro misurata la temperatura), si recano nelle rispettive aule, dove 
provvedono alla disinfezione delle mani con dispenser di soluzione disinfettante posizionati nelle 
classi. 
Gli alunni vengono sorvegliati da: 
due collaboratori e un docente il lunedì, mercoledì e venerdì; 
un collaborare e due docenti il martedì e il giovedì  
fino alle ore 7.50, quando entrano in aula i docenti della prima ora. 
 
Uscita alunni 
Alle 13.31 escono gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus; dopo, escono gli altri senza 
creare assembramenti, prima il corso B, poi il corso A, una classe per volta, con gli alunni in fila per 
uno, rispettando il distanziamento. 
Tabella riassuntiva 

INGRESSO / USCITA: UTILIZZO DI UN UNICO ACCESSO 

Accesso dalla porta principale Tutti gli alunni 

ORARI DI ACCESSO 

Ore  7,40 Alunni in arrivo con il 1° scuolabus 

Ore 7. 45 Alunni in arrivo con il 2° scuolabus 

Ore 7,55 Alunni in arrivo con il 3° scuolabus 

 Gli alunni, che arrivano a scuola in modo autonomo, 
accedono immediatamente nell’edificio scolastico, 
recandosi nelle loro aule  per evitare  
assembramenti all’esterno. 

ORARI DI USCITA 

Alle 13,31 Alunni che usufruiscono degli scuolabus 

A seguire Alunni che rientrano a casa in modo autonomo 

INCARICATI SORVEGLIANZA DISTANZIAMENTO NEI CORRIDOI E NELLE AULE 

Lunedì, mercoledì e venerdì: due collaboratori e un  
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docente; 
martedì e mercoledì: un collaboratore e due docenti 

INCARICATI SORVEGLIANZA ALLA PORTA 

Collaboratore/i in servizio alla 1° ora 

 
Primo Intervallo 
si mangia in classe, seduti al proprio posto; poi 2 classi escono nel cortile esterno, 2 classi restano in 
aula e 2 escono nell'atrio nella zona prestabilita, area A/area B (vedi allegato). 
Secondo Intervallo: 
le due classi che hanno fatto l'intervallo in aula possono uscire nell'atrio nella zona prestabilita. 
Intervallo del pomeriggio  
esce nell’atrio solo la classe 3 A. 
Uscita in bagno  
essendoci 6 bagni, si stabilisce che i servizi siano assegnati alle femmine e ai maschi di ogni livello. 
Gli alunni sono autorizzati dai docenti a recarsi in bagno durante tutte le sei ore della mattinata 
sempre con la mascherina. È vietato recarsi ai servizi durante gli intervalli. 
Si chiede alle famiglie di fornire ai figli un asciugamano e gel igienizzante. 
Nei pomeriggi di rientro si seguiranno le stesse procedure del mattino.  
AULA COVID 
si individua l'aula di sostegno come aula dedicata agli alunni che presentano febbre o sintomi. Al 
sostegno verrà dedicata un altro spazio al primo piano. 
PALESTRA 
modalità di accesso contigentato negli spogliatoi per il cambio. È stato previsto un intervallo tra le 
lezioni di classi diverse per permettere la sanifizione dei locali. 
MENSA 
gli alunni consegnano al momento dell’ingresso a scuola il buono mensa ai collaboratori. Si 
recheranno nei locali della mensa due classi (si seguirà il seguente criterio: le classi con il numero 
minore di adesioni al servizio),  mentre una consumerà il pasto nella propria aula.  
Interiorizzazione e riflessione sul nuovo modo di stare a scuola: durante la prima settimana, 
soprattutto nei primi giorni di scuola, tutti i docenti si impegnano ad affrontare questo delicato 
argomento. La nostra proposta è la seguente: 

● dialogo con gli alunni per raccogliere le loro riflessioni, sensazioni ed esperienze legate a 
questo periodo; 

● raccolta delle regole suggerite dagli allievi per vivere la scuola in sicurezza; 
● raffronto di queste ultime con le norme di istituto; 
● lezioni sui virus e sulle modalità di contagio da parte degli insegnanti di scienze; 
● assegnazione di incarichi all’interno di ciascuna classe per collaborare tutti insieme al 

rispetto delle nuove regole. 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVALLI 
 

*L’assistenza sarà a  cura degli insegnanti presenti in aula quando suona la campanella 
dell’intervallo. 
*L’uscita all’esterno dell’edificio e nell’atrio avverrà indossando la mascherina e dopo aver 
consumato la merenda seduti nel banco. 
*Vietato l’utilizzo dei servizi igienici durante gli intervalli. 
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LUNEDI’ 

 1° INTERVALLO 2° INTERVALLO  

1A FUORI (Area A) IN CLASSE  

1B FUORI (Area B) IN CLASSE  

2A ATRIO (Area A) IN CLASSE  

2B ATRIO (Area B) IN CLASSE  

3A IN CLASSE ATRIO (Area A)  

3B IN CLASSE ATRIO (Area B)  
 
 

 
 

MARTEDI’ 

 1°INTERVALLO 2°INTERVALLO INTERVALLO 
DEL POMERIGGIO 

1A IN CLASSE ATRIO (Area A) IN CLASSE 

1B IN CLASSE ATRIO (Area B) /// 

2A FUORI (Area A) IN CLASSE IN CLASSE 

2B FUORI (Area B) IN CLASSE /// 

3A ATRIO (Area A) IN CLASSE ATRIO 

3B ATRIO (Area B) IN CLASSE /// 
 

 
 
 

MERCOLEDI’ 

 1°INTERVALLO 2°INTERVALLO  

1A ATRIO (Area A) IN CLASSE  

1B ATRIO (Area B) IN CLASSE  

2A IN CLASSE ATRIO(Area A)  

2B IN CLASSE ATRIO (Area B)  

3A FUORI (Area A) IN CLASSE  

3B FUORI (Area B) IN CLASSE  
 

 
 
 
 

GIOVEDI’ 

 1° INTERVALLO 
 

2°INTERVALLO INTERVALLO DEL 
POMERIGGIO 

1A FUORI Area A IN CLASSE IN CLASSE 

1B FUORI Area B IN CLASSE // 

2A IN CLASSE ATRIO (Area A) IN CLASSE 

2B IN CLASSE ATRIO (Area B)  // 

3A ATRIO (Area A) IN CLASSE ATRIO 

3B ATRIO (Area B) IN CLASSE // 
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VENERDI’ 

 1°INTERVALLO 2°INTERVALLO  

1A IN CLASSE ATRIO (Area a)  

1B IN CLASSE ATRIO (Area B)  

2A FUORI (Area A) IN CLASSE  

2B FUORI (Area B) IN CLASSE  

3A ATRIO (Area A) IN CLASSE  

3B ATRIO (Area B) IN CLASSE  
 


