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(Le seguenti indicazioni sono di carattere generale e suscettibili di 

modifiche,  integrazioni e aggiornamenti, nonché di nuove 

disposizioni, da parte degli organi competenti)



CONDIZIONI PER L'ACCESSO A SCUOLA

●I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che 

abbiano febbre oltre i 37,5 ( anche nei 3 giorni precedenti), tosse e/o 

raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con i malati di covid o con persone in isolamento precauzionale.

●Nella scuola dell'infanzia sarà misurata la temperatura sia al 

bambino che all'adulto accompagnatore.

●Nella scuola primaria e secondaria sarà compito della famiglia la 

misurazione della temperatura per ottemperare alle responsabilità 

che le sono proprie per legge.



PROCEDURA PER L'ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO IN 

CASO DI SINTOMATOLGIA

L' alunno  con sintomi sospetti viene:

●isolato in un locale precedentemente stabilito, dotato di 

mascherina chirurgica, con la sorveglianza di un adulto.

●Viene immediatamente avvisata la famiglia che è tenuta al 

prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo 

è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare 

o di un delegato, durante l'orario scolastico.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

●Nella scuola dell'infanzia non è fatto obbligo alle bambine e ai 

bambini di indossare la mascherina.

●Nella scuola primaria e secondaria gli alunni indosseranno la 

mascherina nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno 

degli edifici, quando non potrà essere garantita la distanza 

interpersonale di un metro e in altre occasioni segnalate.

●E' opportuno l' uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non ne è previsto l'utilizzo.

●Le mascherine monouso dovranno essere smaltite negli appositi 

contenitori disponibili a scuola.

●Il gel sanificante sarà disponibile all'ingresso e nelle classi.

●Al personale scolastico saranno forniti dispositivi di protezione 

adeguati alle attività svolte.



INGRESSI e USCITE  SCUOLA DELL'INFANZIA

●Nei singoli plessi l'ingresso sarà articolato dalle 8,00 alle 9,15. 

L'accesso ai locali è cosi contingentato: ogni alunno 

accompagnato da un solo genitore o da un suo delegato. Potrà 

accedere UN SOLO adulto  per ogni sezione.

●L'uscita sarà sempre scaglionata, dalle 15,30 alle 16,00.

●L' adulto dovrà disinfettare le mani  utilizzando il gel sanificante 

fornito all'ingresso e indossare obbligatoriamente la 

mascherina.

●Gli adulti accompagnatori dovranno seguire la segnaletica 

predisposta nelle singole scuole, per il tragitto di ingresso e 

uscita, ed evitare il permanere all'interno degli edifici scolastici 

e l'ingresso nelle aule.



INGRESSI e USCITE SCUOLA  PRIMARIA

k. Wojtyla

●Dal cancello di via Varese le classi 1^E-2^E-3^E-5^E 

entreranno alle ore 8,15 e usciranno alle ore 16,20  lunedì e 

martedi ed alle ore 13,00  mercoledì giovedì venerdi.

●Dal cancello di via Varese le classi 4^C e 4^D entreranno alle 

ore 8,15 e usciranno alle ore 16,20  tutti i giorni.

●Dal cancello di Largo Gervasoni le classi   2^B-2^C-2^D-3^A 

3^B-4^A-5^A  entreranno alle ore 8,15 e usciranno alle ore 

16,20 tutti i giorni.

●Dal cancello di via De Amicis le classi 2^A-3^C-4^B-5^B-5^C-

5^D  entreranno alle ore 8,15 e usciranno alle ore 16,20 tutti i 

giorni.

●Dal cancello di Largo Gervasoni le classi 1^A-1^B-1^C-1^D  

entreranno alle ore 8,20 ed usciranno alle ore 16,15 tutti i 

giorni.



USCITE ED INGRESSI

Q. Profili

●Le classi 1^A e 4^A seguiranno le lezioni presso il centro 

polifunzionale “Il sole” in via Stelvio n. 28. Entreranno alle ore 

8,15 ed usciranno alle ore 16,20.

●Le classi  2^A e 2^B - 3^A e 3^B – 5^A e 5^B seguiranno le 

lezioni nelle aule del plesso Q. Profili. Entreranno alle ore 8,15 

ed usciranno alle ore 16,20 dall'ingresso di via Stelvio n. 10.



USCITE ED INGRESSI

E. Morante

Sono previsti ingressi e uscite differenziati come segue:

●Dal cancello posto in via Principessa Mafalda entreranno gli 

alunni che utilizzano il trasporto scolastico, gli alunni dei corsi F  

D  e la 2^G.

●Dal cancello posto in via Bolzano entreranno ed usciranno gli 

alunni dei corsi B, C, 1^ e la 3^ G.

●Dal cancello di via Bolzano (direzione palestra) entreranno ed 

usciranno gli alunni dei corsi A, E e la 3^ H.

●Il lunedì e il mercoledì alle 16.40, le classi di tempo prolungato 

(corso A e 2 G) usciranno dal cancello di via Bolzano, gli alunni 

che usufruiscono del trasporto scolastico usciranno invece dal 

cancello di via P. ssa Mafalda.



MENSA  INFANZIA

INIZIO FRUIZIONE MENSA dal 09 settembre 2021

Consegna frutta dopo il pasto

Scuola “G. RODARI” via Bolzano : bambini 69; insegnanti  4 + 3 docenti di 

sostegno

2 turni mensa in due aule refezione (2 sezioni per ciascun turno)

Scuola “LO SCOIATTOLO” via Foscolo : bambini 65; insegnanti  3 + 2 docenti di 

sostegno

Turno unico nelle rispettive sezioni

Scuola “Q. PROFILI” via Stelvio: bambini 61; insegnanti  3 + 1 docente di sostegno

turno unico in refettorio



MENSA PRIMARIA K. WOJTYLA

IN REFETTORIO

●ORE 12,10   CLASSI:  1^ A  B  C  D        2^ A  B  C D      3^ C

●ORE 13,30   CLASSI:   3^  A B         4^   A  B      5^ A B C D  

● IN AULA

●ORE 13, 15  CLASSI:  1^ E  2^E  3^E  5^E      4^C  4^D

a tutti sarà fornita la merenda alle ore 10,00



MENSA Q. PROFILI

IN REFETTORIO

●ORE 12,00   CLASSI:  2^ A  B        3^ A  B        

●ORE 13,15   CLASSI:  5^   A  B

●

IN AULA presso centro polifunzionale “IL SOLE”

●ORE 13, 15  CLASSI:  1^A       4^A  



MENSA

E.  MORANTE

●Le 4 classi del tempo prolungato consumeranno il pasto, il

lunedì e il mercoledì.

●La 1^ A nella sala mensa;

●La 2^A, la 3^A e la 2^G nelle rispettive aule.



GESTIONE INTERVALLI

●Non si potrà effettuare l'intervallo al di fuori della propria aula, 

ma i docenti favoriranno questo momento il più possibile 

all'aperto, a turno.

●La merenda verrà consumata al posto e gli alunni si 

recheranno ai servizi a turno.

●I locali saranno arieggiati frequentemente durante l' arco della 

giornata scolastica.

●Al fine di evitare assembramenti, l'accesso ai bagni sarà 

comunque consentito anche durante l'orario di lezione, con   la 

necessaria ragionevolezza.



MATERIALE DIDATTICO

●Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso 

con altre classi.

●Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun 

ordine di scuola.

●Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale 

scolastico con i compagni.

●Consigliate le bottigliette d'acqua  e le borracce personali degli 

alunni che dovranno essere identificabili con nome e cognome. 

(SOLO NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 

PRIMO GRAGO)



AULE

●I banchi sono disposti garantendo la distanza interpersonale.

●Il docente dista dagli studenti 2 metri.

●Il posizionamento dei banchi non può essere modificato.



GESTIONE ZAINI E CAPPOTTI

●Gli zaini devono essere lasciati sotto le sedie personali.

●Gli alunni dovranno portare un resistente sacchetto in cui 

riporre i cappotti che andranno appesi negli appendiabiti esterni 

o negli armadietti. (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)



IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

●E' assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti e la loro 

igienizzazione anche dopo specifiche attività laboratoriali o 

attività collegiali.



GENITORI A SCUOLA

●I colloqui individuali fra genitori e docenti saranno effettuati a 

distanza, in videoconferenza, previo appuntamento da 

calendario stabilito.

●L'accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo 

appuntamento.

●I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei 

dati anagrafici e dei recapiti.

●E' ammesso l'ingresso a scuola dei genitori esclusivamente 

per convocazione.

●In caso di dimenticanza di materiali o effetti personali da parte 

degli studenti, i genitori non possono recarsi a scuola; saranno 

restituiti direttamente agli alunni il giorno seguente.



GENITORI A SCUOLA

●I colloqui individuali fra genitori e docenti saranno effettuati a 

distanza, in videoconferenza, previo appuntamento da 

calendario stabilito.

●L'accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo 

appuntamento.

●I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei 

dati anagrafici e dei recapiti.

●Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori a meno che 

non siano stati convocati.

●In caso di dimenticanza di materiali o effetti personali da parte 

degli studenti, i genitori non possono recarsi a scuola; saranno 

restituiti direttamente agli alunni il giorno seguente.


