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Il presente documento “PIANO SCUOLA” potrà 
essere  aggiornato in base a nuove o diverse 
disposizioni del  Comitato Tecnico Scientifico o 
a seguito di nuovi  documenti ministeriali.

Affinché si riescano a raggiungere gli obiettivi 
prefissati si sottolinea  l’importanza della
collaborazione tra famiglie, studenti e tutto il 
personale docente e ATA .



INGRESSO/USCITA ALUNNI
Per favorire il rientro a scuola in sicurezza sono stati definiti i 
seguenti accessi all’Istituto.
Verranno utilizzati i due cancelli segnalati dalle due frecce nella 
foto seguente.
L’accompagnamento degli alunni ai punti di raccolta darà 
consentito solo a un adulto con mascherina che dovrà 
vigilare sul mantenimento del distanziamento.
Ci sarà la collaborazione nel primo periodo dei volontari della 
Protezione Civile, che vigileranno sugli assembramenti e 
daranno indicazioni



L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, 

secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, 

esclusivamente per casi di necessità, non risolvibili 

telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno 

alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del 

recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di 

permanenza. I visitatori dovranno compilare e sottoscrivere 

specifico modulo di autodichiarazione prima di accedere ai 

locali scolastici. Ai visitatori è fatto divieto di utilizzo dei 

servizi igienici interni alla struttura scolastica.



Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che 

non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i 

genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i 

ragazzi possono farne a meno. Non saranno consentiti accessi 

a scuola per questa motivazione.



● Divieto di sosta con 
autoveicoli e motocicli al di 
fuori degli spazi di posteggio 
contrassegnati .

● Divieto di sosta e 
assembramento sui cancelli 
di accesso



OBBLIGO per le famiglie 
di rilevare la temperatura 
ai figli. 
Divieto di accesso con 
temperatura superiore ai 
37.5°.
Potranno essere fatti 
controlli a campionamento 
in ingresso per tutelare la 
sicurezza.



Gli alunni dovranno :
●  indossare la mascherina chirurgica ( coprendo 

correttamente naso e bocca) come da indicazione 
del CTS del 31/08

● mantenere il distanziamento di 1 metro 



ingresso 1

ingresso 2



E’ VIETATO l’ingresso in auto dei genitori 
nel posteggio interno.

In caso di momentanee esigenze di 
accompagnamento in auto agli ingressi, 
che danno sul posteggio interno 
(ingessature ecc), chiedere 
preventivamente l’autorizzazione in 
ufficio.



● CLASSE 1 A e 1 B

● CLASSE 2 A e 2 B

● CLASSE 3 A e 3 B

● CLASSI 4 A, 4 B e 4 C

● CLASSI 5 A e 5 B

INGRESSO 1

INGRESSO 2



INGRESSO 1 SCENDERE DALLA RAMPA E PORTARSI 
ALLE PORTE INDICATE NELLA FOTO 
SEGUENTE, RISPETTANDO LE REGOLE 
E GLI ORARI

INGRESSO 2 SCENDERE DALLA RAMPA 
PERCORRENDO IL MARCIAPIEDE E 
PORTARSI ALLE PORTE INDICATE NELLA 
FOTO SEGUENTE, RISPETTANDO LE 
REGOLE E GLI ORARI





INGRESSO USCITA

CL  1A ore 08:30
CL  1B ore 08:35 

CL  1A ore 15:55
CL 1B ore 16:00

CL 2A ore 08:30
CL 2B ore 08:35

CL 2A ore 15:55
CL 2B ore 16:00

CL  3 A ore 08:30
CL 3 B ore 08:35

CL  3A ore 15:55
CL  3B ore 16:00

CL  4A ore 08:30
CL 4B ore 08:35
CL 4C ore 08:40

CL  4A ore 15:50
CL 4B ore 15:55
CL 4C ore 16:00

CL  5A ore 08:30
CL 5B ore 08:35

CL  5A ore 15:55
CL 5B ore 16:00



● All’uscita i docenti accompagneranno gli alunni ai 

punti di raccolta ( verranno indicati con lo 

stesso colore degli ingressi),  seguendo gli orari 

della tabella riportata nella pagina precedente.



Gli alunni che usufruiranno del servizio 

scuolabus e piedibus  dovranno utilizzare i 

diversi ingressi in entrata e uscita , con la 

supervisione dei loro accompagnatori.



                                 AULE
All’interno delle aule   assegnate alle classi i  banchi e le 
sedie sono stati posizionati come  segue:

● distanza di almeno 1 metro  dalla rima  buccale degli alunni;

● distanza non inferiore a 2 metri tra la  postazione del docente e 
la prima fila di  banchi;

● presenza di corridoi  tra le  file dei banchi per garantire la via di 
fuga  in caso di emergenza.



4B 3B 3A 1B

4A 1A

bagni bagni

5A 2B

5 B 2A

4C

COLLOCAZIONE AULE



● Una volta entrati in classe gli alunni dovranno rimanere al proprio 
posto in modo da rispettare scrupolosamente la distanza prevista 
La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere 
modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe 
anteriori dei banchi e delle cattedre.

● Gli alunni dovranno  portare esclusivamente i libri e il materiale  
necessari alle lezioni della giornata  e non dovranno lasciare nulla 
sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati.

● Giubbotti e giacche verranno appesi dagli alunni allo schienale della 
propria sedia  o in un apposito sacchetto. Si consiglia di procurarsi 
anche una bustina sanificabile in cui riporre la mascherina quando 
saranno fermi al banco.



● Ogni aula sarà dotata di materiale igienizzante per le mani e materiale 
per igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.

● I locali dovranno essere costantemente arieggiati, in particolar modo 
al cambio dell’ora e durante l’intervallo, il docente vigilerà su tale 
pratica. 

● Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta, evitando di sostare 
all’interno dell’antibagno. Nel caso vi sia un altro studente 
aspetteranno nel corridoio evitando assembramenti. 

● L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.

● La merenda sarà consumata da tutti gli alunni seduti in classe 



● L’erogatore dell’acqua non potrà essere utilizzato, pertanto i 
bambini dovranno essere forniti di borraccia con acqua sufficiente 
per la giornata.

● Le giacche dovranno essere appese sullo schienale della sedia.

● Tutto il materiale scolastico dovrà essere etichettato e non potrà 
essere né scambiato nè lasciato a scuola.

● Tutto ciò che non è materiale scolastico deve essere tenuto a 
casa.



INTERVALLO E DOPOMENSA

Verranno regolamentati gli orari e gli spazi per la ricreazione 
all’interno dell’edificio.

Potranno esser utilizzati nelle belle giornate i seguenti spazi 
all’aperto:

1. giardino della scuola

2. Parco del verde in gioco ( via Landolfo da Carcano)





4B 3B 3A 1B

4A 1A

bagni bagni

5A 2B

5 B 2A

4C

INTERVALLO 10:20 INTERVALLO 10:30



REFEZIONE SCOLASTICA

Verranno date successivamente sul sito , informazioni dettagliate 
sulle modalità organizzative  del servizio 



DIDATTICA
La Didattica in presenza seguirà le indicazioni  previste 
dalla normativa vigente in materia di  emergenza da 
COVID-19.
L’orario delle lezioni non subirà variazioni 
Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o  anche una 
totale sospensione dell’attività  didattica in presenza, la 
scuola ha già tutti gli  strumenti necessari per attivare 
la Didattica  Digitale Integrata.
La scuola usa G Suite for Education per  l’organizzazione 
e l’erogazione delle  videolezioni sincrone ed asincrone.
Tali strumenti potranno essere usati anche da  alunni 
costretti ad assenze prolungate per  motivi di salute o 
anche per l’assegnazione di compiti a casa durante la 
didattica in presenza.



COLLOQUI CON I GENITORI

Vista la mancanza di  spazi, in quanto quelli a disposizione sono stati 
utilizzati  per le attività didattiche in  relazione alle indicazioni 
per il distanziamento  sociale, i colloqui scuola-famiglia previsti in  
orario antimeridiano saranno  svolti  in modalità telematica e 
tramite  prenotazione sul Registro Elettronico.
Sarà possibile utilizzare Google Meet con le indicazioni che verranno 
in seguito comunicate alle famiglie.  



I genitori saranno chiamati a sottoscrivere l’integrazione 

al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ impegnandosi al 

rigoroso rispetto delle norme Anti_COVID.



Si segnala alle famiglie l’OBBLIGO di segnalazione di 
particolari condizioni di rischio, da ricondursi a 
problematiche connesse al COVID, sia alle misure di 
contrasto ( esempio soggetti allergici alle sostanze a 
base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio).

Entrambi i moduli ( integrazione 
patto di corresponsabilità e 
segnalazione fragilità), saranno 
pubblicati nel sito . 
Seguiranno indicazioni.


