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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

DISCIPLINARE TECNICO INTERNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sulla base della normativa vigente si riportano di seguito le linee organizzative e didattiche per garantire 
la ripartenza delle attività in presenza e assicurare l’equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del 
rischio di contagio, e qualità dei processi di apprendimento. 

La condivisione con le famiglie sarà indispensabile per il benessere di tutti e per questo esse sono 
chiamate a leggere attentamente le seguenti misure organizzative messe in atto dalla scuola e a 
sottoscrivere il Patto di corresponsabilità ad integrazione di quello già in essere. 

 
PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO A SCUOLA  

Rimangono pilastri irrinunciabili per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-COV2 le seguenti 
regole valide sia per il personale scolastico che per gli alunni: 

1. Igiene Personale (sanificazione delle mani, starnutire o tossire su un fazzoletto di carta che 
va gettato subito negli appositi contenitori predisposti e solo se non si ha il fazzoletto starnutire nel 
gomito, pulizia oggetti personali che non vanno condivisi); 

2. Distanziamento sempre di almeno 1 metro; 

3. Uso delle mascherine preferibilmente chirurgiche; 

4. Isolamento in caso di presenza di sintomi simil-influenzali, tosse, mal di testa, mal di gola, 
affanno respiratorio, dolori muscolari diffusi o sensazione di ossa rotte, naso che cola, congestione 
nasale, diarrea…; 

5. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore ai 
37.5° o di altri sintomi simil-influenzali e di contattare il pediatra o il medico di famiglia. Il 
monitoraggio della temperatura corporea rappresenta una misura di prevenzione importante, 
anche quando misurata autonomamente, all'interno del complesso e articolato sistema di misure 
organizzative di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro per contrastare 
l'insorgenza di focolai epidemici, seppur possa apparire in taluni casi non specifica. 

6. Il divieto di fare ingresso nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti: 

 Sintomi simil-influenzali come sopra specificato; 

 Temperatura uguale o superiore ai 37.5°,  

 Provenienza, anche se di un convivente, da zone a rischio (come da indicazioni sul Sito del 
Ministero degli Esteri “Viaggiare sicuri” - http://www.viaggiaresicuri.it/),   

 Contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  
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Si precisa che chi proviene dalle zone a rischio deve dichiararlo e dovrà produrre una dichiarazione 
specifica relativa anche agli eventuali conviventi.  

 
7. L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

8. L’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente Covid di 
plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno di ciascuna 
scuola. 

 Si ricorda che non comunicare di avere sintomi o di aver avuto contatti con persone con sintomi 
costituisce attentato alla salute pubblica. 

 
Entrata/ uscita 
 
L’accoglienza avverrà all’esterno: i genitori e gli alunni, muniti di mascherina, rispettando il 

distanziamento ed evitando assembramenti, attenderanno il suono della prima campanella nell’area sosta 
indicata antistante il proprio punto di ingresso/uscita. 

Gli alunni della scuola primaria dovranno essere accompagnati all’entrata e ritirati all’uscita da un solo 
genitore o un suo delegato, che non potrà accedere, salvo casi particolari, nei locali della scuola.  

Il docente della prima ora accoglierà la classe nel proprio punto di ingresso o nell'area di sosta facendosi 
riconoscere con le palette usate per l’evacuazione e al suono della seconda campanella gli alunni in fila, 
ordinatamente distanziati, si recheranno nelle rispettive aule seguendo l’insegnante. 

Per le entrate e le uscite fuori orario si dovrà accedere dall’ingresso principale, con giustificazione. 
Prima dell’ingresso in aula gli alunni devono igienizzare le mani. 
In ogni aula sono a disposizione gel e salviette disinfettanti per alunni e docenti. 
All’interno della scuola (ingresso, palestre e mensa…) gli alunni troveranno diverse torrette con punti di 

sanificazione con gel nei dispenser a spinta  e con porta rifiuti esausti (mascherine usate, guanti, 
fazzolettini usati).  

Si raccomanda di dotare gli alunni di fazzoletti di carta e di bustina/contenitore con una o due 
mascherine di ricambio, in caso la facciano cadere o se si dovesse sporcare, una bustina tipo quelle da 
freezer per riporre la mascherina che indossano ad esempio quando devono toglierla per l'attività motoria 
o la mensa.  

Tutti dovranno avere una borraccia o bottiglietta d'acqua per l'uso individuale, che verrà utilizzata anche 
durante la mensa. 

Ogni alunno riporrà giacca o piumone negli attaccapanni fuori dall’aula, nel proprio posto individuale 
contrassegnato con nome e cognome o in sacche personali; sciarpe, berrette, guanti, felpe ed altri 
indumenti personali (come il grembiule alla primaria quando viene tolto per fare attività motoria) non 
potranno essere messi negli attaccapanni e dovranno essere riposti nelle sacche personali o all’interno 
degli zaini.  

L’uso individuale degli attaccapanni e le regole su sciarpe…prima elencate valgono anche per i docenti e 
per il personale ATA. 

I docenti dell’ultima ora accompagneranno in modo ordinato le classi ai rispettivi punti di uscita 
facendo lo stesso percorso e con le stesse modalità dell’entrata: sia gli alunni della primaria che verranno 
affidati al genitore, che i ragazzi delle secondarie si allontaneranno al più presto dall’area sosta, evitando 
assembramenti. 

 
Attività didattiche 
 

Le attività didattiche verranno svolte in aula, garantendo la stabilità del gruppo classe e delle figure 
educative. 
L’uso della mascherina preferibilmente chirurgica è obbligatorio quando non si può garantire il 
distanziamento: gli alunni e i docenti utilizzeranno la mascherina durante gli spostamenti, mentre 
potranno abbassarla quando sono seduti al loro posto nei banchi e nella cattedra con il distanziamento 
previsto dalla normativa.  
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In alcune situazioni particolari, che verranno esplicitate tramite segnaletica, potrà essere richiesto l’uso 
continuativo della mascherina.  
Sono stati eliminati gran parte degli arredi dalle aule, per ottenere il richiesto distanziamento per i banchi. 
Verrà stilato in ogni plesso un orario giornaliero e/o settimanale dell’uso della biblioteca, dei laboratori, 
delle aule per sottogruppi (es: religione / alternativa) e della palestra in modo da creare un piano di utilizzo 
dei vari ambienti per permettere una puntuale sanificazione degli stessi dopo ogni utilizzo. 

Arredi (banchi, cattedre…), materiale didattico, libri e quaderni sono assegnati in maniera esclusiva ai 
singoli alunni e alle singole classi; i banchi sono personali e contrassegnati col nome e il cognome di chi li 
occupa; il materiale non può essere prestato e non può essere lasciato a scuola, pertanto l’attività didattica 
sarà organizzata dai docenti cercando di ridurre al minimo libri e quaderni da portare a scuola 
quotidianamente, per non sovraccaricare gli zaini. 

Nelle ore di educazione musicale, non sono permessi né il canto, nè l’uso di strumenti a fiato.  
In ogni aula è stato messo un banco in più per il docente di sostegno e/o per i docenti in compresenza. 
Per i docenti di sostegno, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello 

specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o 
dal medico. 

Si sottolinea che l’uso della mascherina fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa pasto, 
situazioni specifiche per allievi disabili ecc.) è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte le 
situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto, 
garantendo al contempo frequenti ricambi d’aria insieme alle consuete e richiamate norme igieniche.  

Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 
può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di 
almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).  

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, 
l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 
epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

 
È evidente quindi che è vietato l’uso promiscuo degli stessi spazi sia interni che esterni da parte di 

alunni di classi diverse. 
 

Intervalli e aree ricreative esterne 
 
Gli intervalli saranno organizzati nei plessi nello stesso orario o in turni diversi, con un calendario 

prestabilito per l'utilizzo delle aree esterne, per non creare assembramenti durante gli spostamenti. 
Quando la ricreazione si svolge in classe, la merenda, dopo un accurato lavaggio o igienizzazione delle 

mani, sarà consumata restando seduti al proprio banco. 
La merenda potrà essere consumata nelle aree ricreative esterne quando l'intervallo verrà svolto 

all'aperto. 
In quest'ultimo caso gli alunni dovranno comunque mantenere il distanziamento per evitare 

l'assembramento e poter mangiare in sicurezza. 
Si confida nella responsabilità degli alunni nel rispetto delle norme anche quando si è all'aperto.  
Se, mentre si è all'aperto, dovessero verificarsi episodi di mancanza di rispetto delle norme igieniche 

ad esempio se i ragazzi non riuscissero a mantenere la distanza mentre mangiano o dovessero creare 
assembramenti anche dopo la merenda, il docente farà rientrare immediatamente la classe e il Consiglio 
di classe prenderà i necessari provvedimenti. 

Si ricorda che, come per ogni spostamento, si esce muniti di mascherina e ci si reca nell’area ricreativa 
specifica destinata alla classe e opportunamente segnalata, rispettando il distanziamento senza creare 
assembramenti o impropri incroci con altre classi.  

Quando non è possibile uscire, gli alunni si possono muovere all’interno dell’aula indossando la 
mascherina, facendo attenzione a non toccare il materiale altrui, a evitare il contatto fisico, a non toccare e 
spostare i banchi. 
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Raccomandiamo inoltre di non scambiarsi la merenda. 
Per non creare assembramenti, l’accesso ai bagni non sarà riservato al solo tempo dell’intervallo; gli 

alunni potranno usufruire dei servizi alla necessità e potranno uscire al massimo un maschio e una 
femmina per classe, in modo ordinato, senza fermarsi nei corridoi, ma facendo al più presto rientro in aula. 

Si confida nella responsabilità degli alunni nel richiedere di uscire quando ne hanno effettivamente 
esigenza. 

Dopo l’uso del bagno, le mani devono essere lavate con cura e igienizzate prima del ritorno in aula.  
 
Attività motorie e uso della palestra 
 
Le attività motorie avranno un orario settimanale prestabilito e saranno svolte per quanto possibile 

all’aperto, evitando giochi di squadra ed esercizi con contatto fisico, mantenendo il distanziamento e 
privilegiando le attività fisiche individuali, 

Quando le attività motorie si svolgono in palestra, tra una classe e l’altra viene effettuata l’igienizzazione 
del pavimento della palestra, delle attrezzature utilizzate; eventuali attrezzi che non possono essere 
disinfettati non possono essere utilizzati. 

Per l’utilizzo degli spogliatoi, sia delle palestre interne che del palazzetto, si organizzeranno turni in base 
alla capienza, di conseguenza verranno igienizzati ad ogni turno. 

Ogni alunno dovrà avere una sacca/ borsa in plastica con le scarpe e il cambio; le scarpe e gli indumenti 
tolti dovranno essere riposti nella sacca personale durante l’attività motoria.  

 
Mensa, trasporti, pre e post-scuola 
 
Questi servizi sono erogati dall’Unione dei Comuni e/o da Enti accreditati che rispetteranno le misure 

emanate per la prevenzione anti-covid. 
I suddetti Enti e la Scuola hanno concordato le modalità organizzative per questi servizi, in particolare per 

quanto riguarda la mensa, con turnazioni diverse a seconda della capienza dei locali (vedere la parte 
specifica dei singoli plessi della scuola primaria). 

 
Accesso genitori e personale esterno 
 
Sono favoriti i rapporti telematici con l'utenza. 
Le generalità di ogni persona che, a qualsiasi titolo, accederà ai locali della scuola andranno 

opportunamente registrate. 
L’accesso nel plesso o negli uffici della sede centrale da parte delle FAMIGLIE e dei VISITATORI ESTERNI 

(fornitori, esperti esterni, fornitori di servizi e di manutenzione dell'edificio scolastico, tecnici degli Enti 
Locali ecc.) avviene di norma su appuntamento, salvo casi di urgenza non derogabili.  

Qualora si renda necessario l’ingresso di utenti o soggetti esterni (genitori, fornitori, manutentori, utenti 
autorizzati etc…), questi dovranno:  
- evitare di entrare qualora presentino sintomi dell’influenza (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore etc…);  
- entrare solo se autorizzati;  
- rispettare eventuale scaglionamento degli ingressi indicato dal personale dell’Istituto;  
- attenersi agli orari eventualmente pianificati per l’accesso;  
- collaborare ai controlli all’ingresso (sottoporsi al controllo della temperatura e firmare apposito registro);  
- essere muniti di mascherina chirurgica o di comunità;  
- procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso;  
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite al momento dell’ingresso nei locali scolastici 
(annotazione sul registro delle presenze, adeguato distanziamento ed eventuale scaglionamento, 
differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura etc…);  
- autodichiarare attraverso apposizione di firma sul registro delle presenze:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
- mantenere almeno 1 metro di distanza dalle altre persone;  
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- permanere all’interno dei locali dell’Istituto il minor tempo possibile; 
- per le necessità operative, usare cancelleria propria.  

Preferibilmente la consegna di forniture avverrà all’aperto, nelle aree di pertinenza della scuola, e 
presupporrà l’impiego:  

1. da parte del personale dell’Istituto, sia mascherina chirurgica che di guanti monouso;  
2. di mascherina chirurgica o di comunità da parte di chi effettua la consegna o il ritiro.  

Qualora la consegna richieda l’accesso all’interno dei locali, i fornitori dovranno attenersi alle indicazioni 
fornite.  

 
Indicazioni igienico-sanitarie 
 
Si invitano i genitori a promuovere nei figli il rispetto delle basilari norme igieniche che i docenti avranno 

cura di far rispettare anche a scuola come: 
 lavarsi le mani, in particolare prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo 

aver soffiato in naso o starnutito e a sensibilizzarli, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 
autonomia; 

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani nonché a starnutire o tossire su un 
fazzoletto di carta che va subito buttato e solo se non si ha il fazzoletto starnutire nel gomito: 

 gettare le mascherine in busta chiusa nei contenitori dell'indifferenziato; 

 togliere la mascherina sempre prendendola dagli elastici e non toccare la parte esterna; 

Per garantire l'osservazione di queste basilari norme, saranno disponibili in tutti gli ambienti di 
apprendimento degli edifici scolastici, prodotti igienizzanti per alunni, personale della scuola, utenti. 

L’igienizzazione delle postazioni di alunni e personale sarà a cura dei collaboratori scolastici, ma qualora 
se ne ravvisasse immediata e impellente necessità, apposito detergente sarà a disposizione delle classi. La 
pulizia di aule, servizi igienici e ambienti comuni seguirà la cadenza indicata in apposito “cronoprogramma” 
e i prodotti impiegati saranno conformi a quanto indicato dai Documenti emanati dalle Autorità 
competenti. 

I collaboratori scolastici igienizzeranno gli ambienti che sono stati occupati da un gruppo o dalle classi e 
garantiranno la pulizia e l’areazione prima e dopo le attività didattiche; i docenti provvederanno 
all'areazione degli ambienti per almeno 5 minuti ad ogni cambio d’ora e, compatibilmente con le condizioni 
climatiche, si preferirà tenere le finestre aperte durante tutta l’attività didattica. Per quanto possibile e per 
garantire il giusto ricambio d'aria, le porte delle aule saranno tenute aperte. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione alla pulizia giornaliera degli stessi con prodotti specifici.  

Per servizi igienici e ambienti comuni, sarà cura dei collaboratori scolastici garantire un ricambio d’aria 
frequente e, compatibilmente con le condizioni climatiche, tenere sempre aperte porte e finestre.  

In caso di presenza di persona con confermata positività al virus, per le procedure di sanifica-zione si 
terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  

 
Soggetti con sintomatologia COVID 

 
In caso di comparsa a scuola in un alunno di febbre uguale o superiore a 37° (misurata al bisogno con 

termoscanner) e/o di una sintomatologia compatibile con COVID come prima specificato, verrà avvisato il 
referente COVID d'istituto, la scuola provvederà a contattare immediatamente la famiglia e si procederà 
all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato (aula “COVID” predisposta in un locale adiacente alla 
portineria, individuata e segnalata in ogni plesso) senza creare allarmismi o stigmatizzazione, fino all’arrivo 
di un familiare.  

L’alunno non sarà lasciato solo, ma affidato ad un operatore munito di mascherina che, mantenendo il 
distanziamento fisico e osservando tutte le misure igieniche necessarie, se ne prenderà cura. 
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La famiglia ha l'obbligo di contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, che 
valuterà il caso e provvederà, eventualmente e nel caso sospetti che si tratti di COVID, a contattare il 
Dipartimento di Sanità Pubblica.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a 
scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato 
necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con 
il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi 
che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.  

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura saranno 
assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato.  
 L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.  

Nel caso di comparsa di sintomi sospetti nei componenti il personale scolastico, la persona interessata 
dovrà immediatamente essere isolata e dovrà provvedere al ritorno, quanto prima, al proprio domicilio, 
per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

I collaboratori provvederanno ad un piano di sanificazione straordinaria dell'aula COVID ogni volta che si 
rendesse necessaria. 

I genitori comunicheranno tempestivamente alla scuola le eventuali assenze per motivi sanitari e 
comunicheranno altresì se sono risultati contatti stretti di un caso confermato di COVID-19. 
 
Alunni e lavoratori fragili 
 
Relativamente a questo argomento si fa riferimento alla normativa (Circolare interministeriale 4/9/2020 -
Nota congiunta USRER – DG Sanità E.R. – indicazioni operative riapertura scuole) e alle procedure 
esplicitate nell’apposito documento. 

 
Comitato e referenti COVID 

 
Come da normativa, nel mese di giugno è stato nominato il Comitato COVID di Istituto composto dalla 

DS, l’RSPP, l’RLS, il presidente del Consiglio di Istituto, i rappresentanti dell’RSU, un amministrativo e un 
referente per ogni plesso, che si è incontrato 2 volte per organizzare la ripartenza in sicurezza delle nostre 
scuole. 

I referenti COVID sono: 
A.s. 20/21 Referenti COVID 

Primaria “Quadri” Cioffi Susanna  

Primaria “Torchi” Costa Annalisa 

Primaria “San Francesco” Casadei Stefania – Triossi Ivana 

Primaria “Pascoli” Pascuzzi Angelina - Rambelli Lorella 

Secondaria “D’Acquisto” Trombetta Nunzia Sonia 

Secondaria “San Francesco Tonnarelli Licia 

Secondaria “Pascoli” Marabini Antonella 

Referente di Istituto Baroncini Anna 

 
 
DISPOSIZIONI e MISURE generali di ORGANIZZAZIONE DIDATTICA (relative alla prevenzione del 
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contagio virale) 
1. In ragione dell’emergenza epidemiologica in atto e della necessaria collaborazione scuola-

famiglia, si è provveduto ad aggiornare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA con 
un’apposita sezione dedicata alle misure di prevenzione da COVID-19; 

2. Aggiornamento del PTOF dell’Istituto (attraverso il coinvolgimento del Collegio dei Docenti 
e del Consiglio di Istituto) con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), quale 
modalità complementare alla didattica in presenza (o in caso di sospensione delle suddette attività 
disposte dalle competenti autorità a livello nazionale) con monte ore delle lezioni stabilite dai 
quadri orari nazionali delle discipline curricolari;     

3. Le riunioni degli Organi Collegiali e gli incontri scuola-famiglia potranno essere svolti in 
presenza o a distanza in caso di elevato numero di partecipanti e comunque a discrezione del 
Dirigente scolastico sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico, le norme di 
prevenzione sanitaria vigenti, la sanificazione degli ambienti e degli arredi dopo ogni utilizzo;  

4. Il ricevimento dei genitori sarà regolamentato da apposita delibera di Consiglio d’Istituto 
previo parere del Collegio dei docenti, per i colloqui individuali sarà comunque da preferire la via 
telematica salvo casi particolari. 

5. Integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse per la 
previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti in violazione delle 
disposizioni medico-sanitarie e durante la didattica digitale integrata, con relative e specifiche 
sanzioni;   

6. Al personale tutto viene assicurata specifica formazione in merito alla condizione di emergenza, ai 
comportamenti da adottare per il contenimento della diffusione del virus e al protocollo di 
comportamento. Per alunni e genitori saranno programmate iniziative informative e formative 
mediante idonee attività didattiche, la pubblicazione sul sito istituzionale di materiali, l’affissione dentro 
e fuori l’Istituto di indicazioni, l’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, la sensibilizzazione 
tramite docenti, operatori scolastici e rappresentanti di classe.  

 
ORARIO SCOLASTICO: entrate/ uscite, intervallo, turni per la mensa nei singoli plessi 
 

Si ricorda che gli studenti accedono ai locali scolastici ordinatamente, evitando superamenti e spinte e 
utilizzando la mascherina, correttamente indossata, e mantenendo il distanziamento sociale.  

SCUOLE PRIMARIE 
 Scuola primaria “Quadri” - Massa Lombarda 

 
Orario scolastico 
Ore 8.25 -  8.30 entrata 
Le classi 1B, 2B, 3B, 4B, 5B accederanno dal cancello principale, entreranno nell’atrio dalla porta centrale 

e da quella a sinistra (come da segnalazione) e si porteranno nelle proprie aule a piano terra o al piano 
superiore,  utilizzando la scala interna prossima al proprio corridoio. 

Le classi 1C, 3A, 3C, 4 A e 4C accederanno dal cancello piccolo sul ex-parcheggio, entreranno dalla porta 
a destra (da segnalazione) e si porteranno nelle proprie aule a piano terra o al piano superiore, utilizzando 
la scala interna prossima al proprio corridoio. 

Le classi 1A, 1D, 2A, 2C, 5 A e 5C accederanno dal cancello grande di servizio in fondo a destra sull’ex  
parcheggio e attraversando il cortile si recheranno nelle rispettive aule passando dalle porte antincendio 
del corridoio grande. 

Intervallo ore 10.00 - 10.15 (primo turno- classi che vanno a mensa alle 12.00) 
                  ore 10.30 - 10.45 ( secondo turno- classi che vanno a mensa alle 13.15) 
 Ore 12.00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa (per tutti dal cancello principale) 
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Martedì e venerdì ore 13.00 uscita per gli alunni delle classi della sezione B dalla stessa via previste per 
l’entrata. 

Pranzo Primo turno ore 12.00-12.45 classi : 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3B 
             12.45-13.15 (areazione/ sparecchiatura/ pulizia e sanificazione/ apparecchiatura) 
             Secondo turno ore 13.15-14.00 classi : 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C 
 
Ore 14.00 rientro per  chi ha consumato il pasto a casa ( per tutti dal cancello principale) 
                 termine della pausa premensa/mensa/dopomensa  e ripresa   delle attività didattiche  

    Ore 16.30 uscita delle classi dalle stesse vie e con le stesse modalità prevista per l’entrata. 
 
 Scuola primaria  “Torchi” Fruges - Massa Lombarda 
 
Ore 8.10 -  8.15 entrata 
Gli alunni delle classi prima, quarta e quinta accederanno dal cancello nell’ingresso in fila indiana 

distanziati e attraverso l’atrio si recheranno direttamente nelle rispettive aule. 

Gli alunni delle classi seconda e terza accederanno dal cancello per entrare direttamente in aula 
attraversando le porte che danno sul cortile antistate la scuola. 

 
 Ore 10.15 - 10.30 intervallo  
Ore 12.15 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa. 
Ore 12.15- 13.15 pranzo: il pasto sarà consumato in mensa dalle classi seconda, terza e quarta e nelle 

rispettive aule dalla prima e dalla quinta  
Ore 13.45 rientro per chi ha consumato il pasto a casa 
Ore 14.00  termine della pausa dopomensa  fatta preferibilmente all’esterno e ripresa   delle attività  
didattiche alle 14.10 
ore 16.10 prima campanella 
Ore 16.15 uscita  
 
Scuola primaria  “ San Francesco “ – Bagnara di Romagna 
 
Nella scuola è in atto un cantiere, che dovrebbe avere la durata di circa un mese. 
In questo periodo le classi entrano ed escono tutte ordinatamente dall’ingresso posteriore, con le aree 

sosta distinte per classe distanziate e segnalate, come pure i punti di entrata ed uscita. 
 
Ore 8.25 -  8.30 entrata 

Le classi del piano terra accederanno dall’ingresso della scuola primaria, mentre le classi del piano 
superiore utilizzeranno l’ingresso della scuola secondaria. 

 
Ore 11.30 -13.30 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa delle classi… 
Ore 12.30 -14.30 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa delle classi… 

Pranzo Primo turno ore 11.30 classi : 1A, 2A, 2B, 
            (areazione/ sparecchiatura/ pulizia e sanificazione/ apparecchiatura) 
             Secondo turno ore 12.30 classi : 3A, 3B, 4A,  
             (areazione/ sparecchiatura/ pulizia e sanificazione/ apparecchiatura) 
             Terzo turno ore 13.30 classi: 4B, 5A  
I 10 alunni della scuola secondaria mangeranno alle 13:00 in una zona separata. 

 Ore 16.30 uscita delle classi dalle stesse vie e con le stesse modalità previste per l’entrata. 
 
Scuola primaria  “ Pascoli “ – S.Agata sul Santerno 
 
Ore 8.10 -  8.15 entrata 
Le 5 classi del piano superiore ( 2A, 3A, 4A, 5A, 5B )  accederanno dall’ingresso principale, mentre le 3 

classi del piano terra ( 1A, 1B, 3B ) utilizzeranno l’ingresso laterale. 
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Ore 12.00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa ( per tutti dalla porta principale) 
 
Pranzo Primo turno ore 12.00-12.45 classi : 1A, 1B, 2A, 4A 

             12.45-12.15 ( areazione/ sparecchiatura/ pulizia e sanificazione/ apparecchiatura) 
             Secondo turno ore 13.15-14.00 classi : 3A, 3B, 5A, 5B 
 
Ore 14.00 rientro per  chi ha consumato il pasto a casa ( per tutti dalla porta principale) 
 
Ore 14.00  termine della pausa premensa/mensa/dopomensa  e ripresa   delle attività didattiche  
 
Ore 16.15 uscita con le stesse modalità dell'entrata. 
Alle 7:45 verranno aperti i cancelli sia della primaria che della secondaria e verranno chiusi alle 8:20, 

dopo l'entrata degli alunni della primaria.  
Per tutte le uscite (12:15 - 13:00 – 16:15) verranno aperti entrambi i cancelli per permettere un deflusso 

ordinato ed evitare assembramenti.  
SCUOLE SECONDARIE 

 
Scuola secondaria  “ D’Acquisto “ Massa Lombarda 

 
Ore 7.55 -  8.00 entrata 

1) Dalla porta centrale entrano le 3 classi della sezione C, la 2A e la 1D e raggiungono le rispettive aule al 
piano terra. 

2) Dalla porta laterale adiacente alla presidenza entrano le 3 classi della sezione B e la 3A e dalle scale 
principali raggiungono le rispettive aule al primo piano. 

3) Dal cancello piccolo della sede degli alpini entrano le classi 1A, 2D, 3D, accedono a scuola dalla 
palestra e seguendo il percorso bianco, dalle scale interne raggiungono le rispettive aule al primo piano. 

 

Sono stabiliti 3 punti biciclette: due per  il cancello grande a destra e a sinistra dell’ingresso principale  ed 
uno per il cancello alpini; le aree di sosta e i porta biciclette saranno vigilati nei primi giorni da volontari 
della Protezione civile, che supporteranno i ragazzi nell’attesa e nell’entrata ordinata rispettando il 
distanziamento ed evitando assembramenti. 

 
Intervallo ore 9.55 – 10.10 

Vista la durata dell'intervallo, per evitare assembramenti durante l'uscita verso le aree ricreative esterne e 
per il rientro in aula, viene stabilito che le classi usciranno seguendo il seguente calendario: 

 le CLASSI PRIME usciranno il lunedì e giovedì; 

 le CLASSI SECONDE usciranno il martedì e il venerdì; 

 le CLASSI TERZE usciranno il mercoledì e il sabato.  

Per le uscite si seguiranno i seguenti percorsi: 
 Il corso C esce dall’uscita di emergenza di fronte all’aula della prima C e si reca nella zona dopo il 

muretto attiguo alla palestra; 

 le classi  2A e 1D escono dall’uscita di emergenza e si recano nella parte sinistra del piazzale 
esterno; 

 le classi 3D, 1A e 2D escono dalle scale esterne e rimangono nella zona antistante le scale;  

 la classe 3A scende dalla scala principale, esce dalla porta di emergenza attigua alla presidenza e si 
posiziona nella zona antistante; 
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 le classe 1B, 2B, 3B scendono dalle scale principali, escono dall’ingresso principale e rimangono 
nella zona antistante la scuola. 

 
Ore 13.00 uscita delle classi dalle stesse vie e con le stesse modalità previste per l’entrata. 
 
Scuola secondaria “San Francesco “ Bagnara di Romagna 
 
Nella scuola è in atto un cantiere, che dovrebbe avere al durata di circa un mese. 
In questo periodo le classi entrano ed escono tutte ordinatamente dall’ingresso posteriore, con le aree 

sosta distinte per classe distanziate e segnalate, come pure i punti di entrata ed uscita. 
Durante il periodo dei lavori, la classe terza si sposta in altro spazio concordato con l’Amministrazione 
comunale e controllato durante il sopralluogo con l’RSPP. 

 
Ore 7.55 -  8.00 entrata 

   Intervallo ore 9.55 - 10.10 
   Ore 13.00 uscita negli stessi punti e con le stesse modalità dell’entrata. 

 
 
 Scuola secondaria  “Pascoli “–S.Agata sul Santerno 
 
Ore 7.55 -  8.00 entrata 
Le 3 classi della sez A entrano dall’ingresso della scuola secondaria, mentre le 3 classi della sez B entrano 

dall’ingresso laterale della scuola primaria, quella più prossima all’edificio della secondaria . 

 

Intervallo ore 9.55 - 10.10 
Sono previste 6 aree ricreative esterne distanziate, una per classe. 
 
Ore 13.00 uscita con le stesse modalità dell'entrata 
Alle 7:45 verranno aperti i cancelli sia della primaria che della secondaria e verranno chiusi alle 8:20, 

dopo l'entrata degli alunni della primaria.  
Per tutte le uscite (12:15 - 13:00 – 16:15) verranno aperti entrambi i cancelli per permettere un deflusso 

ordinato ed evitare assembramenti.  
 

CONCLUSIONI 

È obbligo di ogni docente, collaboratore scolastico, personale tutto e qualsiasi figura appartenente al 
corpo scolastico, far rispettare tutte le indicazioni fornite per il contenimento dell'emergenza legata al 
COVID-19 contenute nel protocollo di sicurezza. 
È opportuno ricordare che le misure di prevenzione e protezione, collettive e individuali, indicate contano sul 
senso di responsabilità e sulla collaborazione attiva di tutti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
Tali misure vanno intese come pratiche di prevenzione e protezione ulteriori rispetto ai comportamenti 
generali indicati dalle autorità competenti, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da COVID-19 rappresenta un rischio ubiquitario per la 
popolazione. 
Si raccomanda infine a tutto il personale e alle famiglie la lettura costante delle varie circolari e della 
sezione (nella home-page del sito WEB istituzionale) appositamente dedicata all’emergenza COVID-19.  

Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione all’evolversi dell’emergenza 
epidemiologica in atto.  
 

Il presente DISCIPLINARE TECNICO costituisce il riferimento formale per le azioni di carattere didattico, 
logistico, igienico-sanitario ed organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
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regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Regolamento di 
Istituto, delle circolari e relativi documenti di pertinenza già pubblicati attraverso il coinvolgimento degli 
Organi Collegiali per le parti di competenza.  

 

 
Il presente Disciplinare Tecnico è stato condiviso dalla Dirigente Scolastica con il Comitato Covid durante 
l’incontro dell’ 8 settembre 2020.  

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 
 

 

 
 
 
 


