
 

 DISPOSIZIONI GENERALI 
COMPORTAMENTI ESSENZIALI PER GLI ALUNNI: 

Gli alunni di ogni ordine e grado portano a scuola un kit personale, a cura 

dei genitori che comprende due mascherine chirurgiche di riserva, 

disinfettante per le mani, salviettine detergenti, bottiglietta d’acqua, 

merenda. Gli alunni entrano a scuola in fila rispettando le dovute distanze. 

 

LA SCUOLA RIAPRE 

 

 



Agli alunni è consentito andare in bagno una sola volta durante l’orario 

scolastico, tranne per esigenze comprovate da certificazione medica, 

esclusivamente per i bisogni fisiologici. 

Gli alunni non possono usare gli attaccapanni all’esterno della classe. I 

giubbotti e altro sono custoditi dietro la propria sedia o all’interno dello 

zaino personale. Il telefonino, tenuto spento, è conservato nello zaino. Gli 

alunni effettuano la ricreazione all’interno della propria classe consumando 

alimenti personali senza scambiarli con i compagni. 

COMPORTAMENTI ESSENZIALI PER I DOCENTI: 

• Devono rispettare scrupolosamente l’orario di servizio.  

• I docenti della prima ora, dopo essere entrati, con congruo anticipo, 

aspettano gli alunni in classe. 

• Verificano la corretta distanza tra gli alunni e l’utilizzo appropriato delle 

mascherine. 

• Annotano sul registro (cartaceo) la richiesta di ogni alunno, di fruire del 

bagno. 

• provvedono ad arieggiare l’aula ogni mezz’ora. 

• Sanificano la cattedra ed ogni altro materiale in comune uso prima di 

lasciare la classe. 

• I docenti in servizio nella scuola dell’Infanzia avranno cura di eliminare 

l’utilizzo dei peluche ( ed ogni materiale non sanificabile). 

COMPORTAMENTI ESSENZIALI PER IL PERSONALE ATA 

• I collaboratori scolastici sono presenti alle porte d’ingresso per effettuare 

la misurazione della temperatura corporea di alunni e docenti. 

• Provvedono alla pulizia e all’ igienizzazione di tutti gli ambienti anche 

più volte al giorno. 

• Provvedono alla sanificazione dei giocattoli e del materiale di uso 

comune giornalmente. 

• Vigilano  sulla corretta fruizione del bagno (un alunno per volta ) e 

provvedono all’igienizzazione dopo ogni singolo utilizzo. Nei bagni le 

finestre vanno tenute, ove possibile, aperte. 

COMPORTAMENTI ESSENZIALI PER I GENITORI 



I genitori diventano parte integrante delle attività per garantire la sicurezza 

attenendosi alle seguenti indicazioni: 

• Misurazione della temperatura corporea dei propri figli prima di accom-

pagnarli a scuola. 

• Preparazione ogni mattina del kit necessario per i propri figli: (due 

mascherine di riserva, disinfettante per le mani, salviettine detergenti, 

bottiglietta d’acqua, merenda). 

• I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a corredo del 

Kit aggiungeranno un astuccio con colori ed altro e un asciugamano 

piccolo da cambiare tutti i giorni. 

• Assoluto rispetto dell’orario d’ingresso e di uscita. 

• Ai genitori è impedito, per evidenti ragioni, l’ingresso agli ambienti in 

tutti i plessi scolastici. 

• Ai genitori sarà consegnato tramite i loro figli un pacco di 10 mascherine 

che serviranno per i 10 giorni scolastici successivi. 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

( MEDICO  ) 

La scuola si avvale della figura del medico competente per la formazione  

dei responsabili covid di ogni plesso. 

Valuta le richieste dei docenti in merito alla fragilità mediante accurata 

visita medica. 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

E DELLA PROTEZIONE ( RSPP ) 

Oltre che occuparsi delle problematiche scolastiche, collabora con il 

dirigente nell’integrare e proporre tutte le misure anti covid. 

Sarà istituito lo sportello di supporto psicologico per alunni,docenti e 

personale A.T.A. 

                                  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI VARI PLESSI  

Plesso Scuola Secondaria di I grado:  
ingresso principale n. 1 identificato con A.  

L’aula Covid è identificata nella sala uffici amministrativi. 

Entrata degli alunni:  



• ore 8:00 ingresso classi 3^;                                         

• ore 8:05 ingresso classi 2^;     

   • ore 8:10 ingresso  classi 1^. 

. Uscita degli alunni:    

• ore 13:50 classi 3^; 

• ore 13:55 classi 2^;                                   

 • ore 14:00 classi 1^. 

Si   osserverà un orario ridotto fino al 09/10/2020 con uscita anticipata 

di un’ ora . 

Tutte le classi saranno accompagnate all’uscita dai docenti delle ultime ore. 

Accorgimenti per i docenti: massima puntualità negli orari; cambio di 

classe immediato al suono della campanella; areazione dell’aula e 

sanificazione della cattedra e di tutto il materiale in uso comune. 

Sostituzioni: 

1- docenti di potenziamento liberi;  

2- docenti di sostegno; 

3- i collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza in attesa di 

abbinamento ad altra classe, possibile solo in palestra o nell’aula 

Magna.  

Plesso Martiri:  

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto saranno accolti all’arrivo in 

classe.  

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 attraverso l’ingresso adiacente alle 

sezioni identificato con la lettera C.  

uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 

dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso adiacente alle 

sezioni identificato con la lettera C fino all’inizio della mensa. 

 Si   osserverà un orario ridotto fino al 09/10/2020 con uscita 

anticipata dalle ore 12,15 alle ore 12,45 



 

Ingresso alunni Scuola Primaria:  

• ore 8:00 classi piano terra (  2B-3B-4B)ingresso  dal portone 

principale lato sinistro identificato con lettera A  

• ore 8:00 classi (  5A-5B)  dalle scale di emergenza adiacente 

all’ascensore  identificato con lettera B 

• ore 8:10 classi (  2A-2C) ingresso dal portone principale lato 

sinistro identi-ficato con lettera A  

• ore 8:10 classi (  3A-4A) ingresso dalle scale di emergenza 

adiacente all’ascensore  identificato con lettera B 

• ore 8:15 classi (  1A-1B) ingresso dal portone principale lato 

sinistro identi-ficato con lettera A  

Uscita degli alunni Scuola Primaria :  

• ore 13.45 classi piano terra (  2B-3B-4B)  dal portone principale 

lato sinistro identificato con lettera A (fino ad inizio mensa per le 

classi a tempo pieno) 

• ore 13.45 classi (  5A-5B)  dalle scale di emergenza adiacente 

all’ascensore  identificato con lettera B 

• ore 13.50 classi (  2A-2C)  dal portone principale lato sinistro 

identificato con lettera A  

• ore 13.50 classi (  3A-4A)  dalle scale di emergenza adiacente 

all’ascensore  identificato con lettera B 

• ore 14.00 classi (  1A-1B)  dal portone principale lato sinistro 

identificato con lettera A 

Si   osserverà un orario ridotto fino al 09/10/2020 con uscita 

anticipata di un’ ora . 

Plesso Camporeale: 

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 8.15 alle ore 9.15 attraverso l’ingresso principale. 

uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 



• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino 

all’inizio della mensa. 

• Si   osserverà un orario ridotto fino al 09/10/2020 con uscita 

anticipata dalle ore 12,15 alle ore 12,45 

 Ingresso alunni Scuola Primaria: 

• dalle ore 8:00 attraverso l’ingresso principale classi 3-4-5     

• dalle ore 8:10 attraverso l’ingresso principale classi 1- 2  

Uscita alunni Scuola Primaria  

• dalle ore 13.50 attraverso l’ingresso principale classi 3-4-5  

   • dalle ore 14.00 attraverso l’ingresso principale classi 1- 2 

 Si   osserverà un orario ridotto fino al 09/10/2020 con uscita 

anticipata di un’ ora . 

Area covid identificata  ex sala docenti. 

Plesso Parzano: 

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 8.10 alle ore 9.10 attraverso l’ingresso principale. 

uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino 

all’inizio della mensa. 

Ingresso alunni Scuola Primaria: 

• alle ore 8:00 attraverso l’ingresso principale classi 1-2-3-4-5     

Uscita alunni Scuola Primaria  

• dalle ore 14.00 attraverso l’ingresso principale classi 1-2-3-4-5  

Si   osserverà un orario ridotto fino al 09/10/2020 con uscita anticipata 

di un’ ora . 

Area covid identificata nell’aula piano terra lato sinistro. 

Plesso Turco: 

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 8.00 alle ore 9.00 attraverso l’ingresso principale. 



uscita alunni Scuola dell’Infanzia: 

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino 

all’inizio della mensa. 

Area covid identificata nella saletta dei collaboratori. 
IL DIRIGNTE SCOLASTICO 

Prof. Marco De Prospo 

GRAZIE A TUTTI PER LA FATTIVA 

E NECESSARIA COLLABORAZIONE 



 


