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 I riferimenti alla base del presente documento sono i seguenti: 

-  Rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico  di Torino, 2/5/2020;  

-  Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione 

del rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020;  

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;  

- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative  in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 

26/6/2020.  

 

Le  presenti  indicazioni  potranno  essere  successivamente  aggiornate  a  seguito  di  

mutamenti  del  quadro  normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e 

dell’evoluzione della pandemia. 

Aule ordinarie 

Per ogni aula sono state effettuate le seguenti operazioni: 

 individuata la capienza massima degli allievi e indicata con un cartello sulla 

porta; 

 delimitato lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla 

lavagna, una fascia di almeno 1,5/2 m di larghezza, a partire dal muro dietro la 

cattedra;  

 disposti i banchi in modo  da rispettare la distanza minima di un metro tra gli allievi 

e segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi per un facile ripristino 

dopo eventuali spostamenti; 

 non ci sono banchi doppi; 

 predisposto l'arieggiamento frequente con finestre aperte a vasistas e aperta 

anche la porta dell'aula;  

 ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che 

dei docenti per la disinfezione delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di 

alcol);  

 non ci sono casi di di turnazione di classi all’interno della stessa aula; 

 nel caso d'incapienza di aule le classi sono state divise; 

 è stata ridotta la presenza di arredi nelle aule e si è tenuto conto di essi per 

valutarne la capienza massima; 

 il riscaldamento è a termosifoni e non necessita di sanificazione a cura di una 

ditta specializzata ed autorizzata. 
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Laboratori e aule attrezzate 

E' attivo il laboratorio d'informatica  che rispetta tutte le indicazioni previste per le aule 

normali, inoltre: 

 l'insegnante si sposta dalla sua postazione fissa indossando la mascherina 

chirurgica (così come gli allievi) e si disinfetta  le mani prima di toccare  le 

stesse superfici toccate dall’allievo; 

 si effettua la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima 

dell’accesso di  nuove classi;  

L'aula di musica è stata trasformata in aula normale eliminando arredi e valutando la 

capienza massima. Rispetta tutte le indicazioni previste per le aule normali . 

Palestra 

Non viene utilizzata la palestra nella prima settimana di lezioni per lavori in corso. 

 

 Aula magna  

  Essendo un ambiente di grandi dimensioni è utilizzata come aula della I classe della 

secondaria superiore di I grado e rispetta tutte le indicazioni previste per le aule normali. 

 Per comunicazioni collettive si ricorre alle modalità digitali a distanza. In caso di 

necessità, per riunioni collettive in presenza, si utilizza la chiesa della Parrocchia S. 

Bonaventura adiacente la scuola. 

 Mensa  

 La sala mensa, essendo un ambiente di grandi dimensioni, è utilizzata come aula 

della III classe della secondaria superiore di I grado e rispetta tutte le indicazioni previste 

per le aule normali. 

 Fino al 5 ottobre non verranno distribuiti pasti. 

 

  Spazi comuni non didattici  

 Gli spazi comuni non didattici sono costantemente areati e tenuti disinfettati. 

 L'atrio cui si accede dall'ingresso I1 viene utilizzato per il servizio di prescuola per un 

piccolo gruppo di allievi che occupano posizioni distanziate. Una persona addetta alla 

loro accoglienza e sorveglianza indossa la mascherina così come gli allievi. 

 

 Ingresso-Uscita-Pause  

Per le classi della primaria l'ingresso a scuola avviene a partire dalle 7.50, inizio lezioni ore 

8.00. Termine delle lezioni 13.24 
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Le classi I, III e V entrano dal cancello C1e poi dall'ingresso I1. Le classi II e IV entrano dal 

cancello C3 e poi dall'ingresso I3. 

I genitori accompagnano i loro figli fino alla Zona di accoglienza (Z1 e Z3), lì viene 

misurata la temperatura agli allievi e disinfettate le loro mani. Tutti quelli regolari sostano, 

distanziati, nella zona di raccolta delimitata per ogni classe e sorvegliata da un 

insegnante che, al suono della campanella, li condurrà in aula. I genitori, lasciati i figli, 

usciranno dallo stesso cancello d'ingresso seguendo la segnaletica per non incrociare le 

altre persone. 

L'accesso alle aule avviene in fila indiana, mantenendo il distanziamento e tenendo la 

destra nei corridoi e sulle scale. Insegnanti e allievi indossano la mascherina negli spazi 

comuni, fino alla sistemazione in aula e ogni volta che ci si muove dal proprio posto. 

La pausa didattica avviene prima per la I e II, poi per III, IV e V nelle rispettive zone di  

raccolta ad eccezione di II e IV che utilizzeranno come zona di sosta quella adiacente 

alla palestra. 

L'uscita da scuola avviene con le stesse modalità ma in modo inverso e con classi 

scaglionate. Gli allievi, si allontanano dalla zona di raccolta della propria classe quando 

vedono il loro accompagnatore in prossimità del cancello, dopo aver avvisato 

l'insegnante. Gli allievi non accompagnati possono uscire direttamente, seguendo le 

frecce; in questo caso i genitori avvisano preventivamente la scuola di far uscire i propri 

figli in modo autonomo. 

 

Per le classi della secondaria di primo grado l'ingresso a scuola avviene a partire dalle 

8.20, inizio lezioni ore 8.00. Termine delle lezioni 13-30. 

Le classi I, II e III entrano dal cancello C1e poi dall'ingresso I1. 

Le modalità d'ingresso, pausa didattica e uscita sono identiche a quelle della primaria 

con orari differenziati. 

 

Prescuola/postscuola. Per i genitori che lo richiedono viene effettuato un servizio di 

prescula dalle ore 7.30 e postscuola fino alle 16.00 . Gli allievi sono accolti all'ingresso I1 

dove si effettuano le misure di prevenzione Covid. Sostano nell'atrio occupando posizioni 

distanziate e sono custoditi da una persona addetta alla loro accoglienza, tutti i presenti   

indossano la mascherina. Gli accompagnatori degli allievi entrano ed escono dal 

cancello C1 seguendo i percorsi segnati. 

Sala insegnanti 

          La sala insegnanti è utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 

almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Gli insegnanti utilizzano la mascherina 

chirurgica, l'ambiente è frequentemente arieggiato e c'è un dispenser di soluzione 

alcolica (al 60% di alcol) .  
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                                                           Servizi igienici  

          Quotidiane e ripetute le misure  di  pulizia  e  disinfezione dei servizi igienici e di tutte 

le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), le finestre restano 

sempre aperte. Si utilizzano salviette  asciugamano monouso. Sono presenti dispenser di 

soluzione alcolica (al 60% di alcol). L'acceso ai servizi è differenziato per le diverse classi 

per  evitare assembramenti all’interno dei servizi. 

 

MODIFICHE   EFFETTUATE    -   PIANO  DAL 05 OTTOBRE  2020 

I problemi di distanziamento hanno comportato dei cambiamenti logistici per sistemare le 

varie classi.  

Le soluzioni adottate sono legate al numero di allievi di ogni classe. Così le classi della 

secondaria sono state sistemate al piano terra occupando spazi destinati ad altro: sala 

riunioni per la 3^ secondaria per grandezza e per la presenza di strumenti multimediali 

utilizzati in vista anche dell'esame finale; la 2^  secondaria nella sala mensa delle suore; la 

classe 1^  secondaria  nella mensa scolastica; chi si trattiene a scuola mangia nelle aule 

allestite per la mensa opportunamente igienizzata ( vedi planimetria).  

Per la classe 1^ primaria  è in sala musica svuotata degli arredi secondo le normative. Le 

classi 2^ e 3^ primaria  sono rimaste nelle loro aule perché sufficientemente grandi per il 

numero di scolari. Le classi 4^ e 5^ primaria per numero eccedente la capienza delle 

aule sono state divise. Valutate e scartate diverse ipotesi siamo giunti alla conclusione di 

realizzare una soluzione efficace anche se molto costosa per l'Istituto trasformando 

quattro aule in due con l'abbattimento di due pareti. Progetto già  realizzato, tutto questo 

a dimostrazione che lo star bene a scuola per i nostri allievi è sempre tra le nostre priorità, 

operando in concreto es.  sono state svuotate le aule dagli arredi, pulite e disinfettate, 

tutto per prevenire il più possibile continuare a fare didattica in modo efficace in questo 

momento di emergenza. 

La scuola, inoltre, continua scrupolosamente a monitorare la salute dei propri allievi e 

tutelare la salute della comunità scolastica e a far rispettare tutti sistemi di sicurezza 

prevenzione Covid-19. 

Aiutiamo i nostri bambini a vivere questi momenti con serenità e condivisione delle 

normative, es. l'utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine 

della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro 

costante aerazione e all'obbligo di far rimanere a casa il bambino in presenza di 

temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali. Tutto questo sarà un gesto di 

responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. 

 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN PREVENZIONE DEL CORONAVIRUS  

ACCOGLIENZA  

I ragazzi arrivano  a scuola con la mascherina indossata, si posizionano a distanza di un 

metro l’uno dall’altro come indicato dal bollino sull’asfalto ed entrano dal cancello A e 

dal cancello C. L’insegnante della prima ora misura  la temperatura ai ragazzi e dispensa 

del gel igienizzante sulle mani di ciascun bambino.  
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A secondo delle  ore già precedentemente comunicate (vedi allegato ingresso), ogni 

classe sale in aula entrando dalla porta indicata nel piano, mantenendo la fila e la 

distanza di un metro circa. In caso di pioggia un insegnante si posiziona all’ingresso per 

accogliere l’alunno che poi procede verso la propria aula; un secondo assistente 

sorveglia la zona delle scale ed infine l’insegnante aspetta gli alunni in aula.  

IN CLASSE  

Gli alunni entrano in classe, sistemano gli zaini e  tolgono  la propria mascherina  e 

indossano la mascherina chirurgica che viene loro  consegnata dalla scuola. 

Possono togliere la mascherina solo nel momento in cui sono seduti al loro posto , 

conservandola in una busta di plastica.  Gli alunni e l’insegnante indossano la mascherina 

ogni qual volta che si alzino dal loro posto.  I libri vengono lasciati sotto il banco degli stessi 

alunni.  I quaderni vengono ritirati dall’insegnante che si igienizza le mani prima e dopo la 

raccolta e la distribuzione.  I quaderni vengono corretti dall’insegnante non prima di tre 

ore dal momento della raccolta e riconsegnati ai ragazzi il giorno seguente, inoltre 

eventuali fotocopie vengono distribuite e raccolte dall’insegnante che si igienizza le mani 

prima e dopo.  Tra gli alunni  è vietato lo scambio di materiale scolastico e alimentare e  

la cattedra viene igienizzata dall’insegnante al momento del cambio dell’ora.  

INTERVALLO  

Gli alunni  consumano la propria merenda seduti al banco; una volta terminata la stessa, 

gli alunni e l’insegnante  scendono in cortile attraverso il percorso di ingresso e di uscita 

previsto, muniti di mascherina, in cortile,  ogni classe occupa la zona assegnata per 

ciascuna classe.  

USCITA  

Ogni classe esce in fila munita di mascherina e in maniera distanziata,  rispettando 

quanto avviene all’ingresso, si posiziona sul posto assegnato, in attesa del proprio 

genitore. 

N.B. Gli ingressi  e le uscite sono rimasti invariati.  

 

La Responsabile dell’Istituto      Il Coordinatore Didattico 

  Sr. Jasmine Kunnappilly                         Prof. Luciano Arianna 


