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OGGETTO: Attività operative per la tutela della salute in ambito scolastico – integrazione 

 

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni operative per la tutela della salute in ambito scolastico 

relativamente all’utilizzo degli spazi comuni e all’organizzazione delle attività opzionali nella scuola 

Primaria di Orsenigo. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Marzia Pontremoli 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  dell’art. 3, c. 2 del D Lgs n.39/1993) 
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10. Utilizzo spazi comuni 

 

Laboratori - biblioteche 

Tutte le attività di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con 

le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a garantire l’adeguata 

igienizzazione dei locali nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. Rispetto alla numerosità degli 

studenti, dovrà essere garantito il giusto distanziamento sociale ed evitate forme di 

assembramento. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata all’utilizzo delle postazioni informatiche da parte degli 

alunni e/o dei docenti, garantendo il riassetto delle postazioni di lavoro al termine delle attività. 

Fino a nuove disposizioni non sarà autorizzato il prestito dei libri delle biblioteche di plesso e/o di 

classe. 

 

Refezione scolastica 

La refezione scolastica sarà organizzata garantendo la necessaria e approfondita pulizia e la 

costante areazione al termine dei turni.  L’utilizzo degli spazi e dei tempi sarà finalizzato ad ottenere 

il giusto distanziamento tra gli alunni e, all’interno di un unico spazio, tra i gruppi classe. 

 

Palestre  

Per le attività di ed.fisica, qualora svolte al chiuso, sarà garantita adeguata areazione ed un 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Saranno privilegiate le attività fisiche 

individuali e non sarà consentito l’uso di attrezzi da parte degli studenti.  Fino a nuove disposizioni 

non sarà autorizzato l’utilizzo degli spogliatoi. Nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro, da parte 

dei collaboratori scolastici sarà garantita la pulizia accurata degli ambienti. 

 

 

 

11. Organizzazione attività opzionali – Plesso scuola primaria Orsenigo 

Al fine di garantire la sicurezza di alunni e docenti, la classe destinata ad ospitare i bambini delle attività 
opzionali verrà igienizzata dai collaboratori scolastici e predisposta per ospitare il gruppo misto.  
Secondo il concetto di “classe/gruppo bolla” (Bubble Class):  

- gli alunni della stessa classe rimarranno in gruppo e saranno posizionati nel luogo loro destinato, 
all’interno dello spazio comune;   

- la “classe bolla” non interferirà con le altre classi analoghe ospitate nel medesimo spazio riducendo 
al minimo i rischi di contagio; 

- le “classi bolla” saranno ovviamente stabili per tutto l’anno scolastico garantendo così la non 
promiscuità del gruppo. 

Le attività saranno condotte da due docenti in compresenza. 
 


