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MODELLO ORGANIZZATIVO DI PLESSO
A.S. 2020-2021
SCUOLA PRIMARIA di VERNANTE
MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguendo le sue indicazioni:
✔

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale

✔

se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19

ORARIO RIDOTTO PRIME SETTIMANE: 7.55 – 13.00 (CON PREINGRESSO)
L’orario ridotto, solo antimeridiano, sarà operativo per le prime due settimane di lezione (dal 14 al
26 settembre 2020)
L’orario settimanale (ore e discipline) sarà comunicato agli alunni il primo giorno di scuola.
PREINGRESSO:
Gli studenti che usufruiscono del pre-ingresso o del servizio di scuolabus verranno accolti dalla
collaboratrice scolastica che, sorvegliando sull’uso corretto della mascherina e sul distanziamento
sociale, li accompagnerà nell’edificio. Per agevolare gli studenti nel rispetto del distanziamento
saranno applicati sul pavimento degli stampini segnaletici alla distanza di un metro ciascuno.
USO MASCHERINA: PER L’ACCESSO A SCUOLA È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI
PROTEZIONE, PREFERIBILMENTE CHIRURGICA O, IN ALTERNATIVA, DI COMUNITA’.
SI
RACCOMANDA DI DOTARE GLI ALUNNI DI UNA MASCHERINA DI RISERVA DA TENERE IN UN
APPOSITO CONTENITORE/SACCHETTO IN CARTELLA.
LA SCUOLA FORNIRÀ MASCHERINE CHIRURGICHE AGLI ALUNNI QUANDO NE RICEVERÀ IN NUMERO
CONGRUO DA POTER DISTRIBUIRE A TUTTI.
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ACCORGIMENTI ADOTTATI
Tutte le classi entreranno dall’ingresso principale.
Il punto di ingresso verrà contrassegnato da apposita segnaletica.
Gli alunni entreranno a scuola indossando la mascherina e
disponendosi in fila indiana.
L’insegnante in servizio alla prima ora di lezione, con indosso la
mascherina, accoglierà i bambini al punto di ingresso individuato
e li accompagnerà in aula.
Gli alunni igienizzeranno le mani entrando in aula, in fila indiana e
raggiungeranno ordinatamente il proprio banco.
In tutte le aule i banchi sono stati distanziati e saranno
“nominativi”, ovvero assegnati singolarmente agli studenti, e non
potranno essere spostati o scambiati.
Il banco assegnato dovrà essere lo stesso per tutto l’anno
scolastico fatto salvo sanificazione dei banchi in occasione degli
spostamenti decisi dagli insegnanti.
L’alunno depositerà il proprio materiale sotto al banco e la giacca
e lo zaino nei posti individuali assegnati dall’insegnante.
L’insegnante si occupa di far igienizzare le mani a ciascun alunno.
Una volta seduti al proprio banco gli alunni possono togliere la
mascherina e tenerla appesa al collo.
Il docente prende posto con la mascherina protettiva
mantenendo le distanze secondo la predisposizione dell’aula.
Potrà toglierla quando si siede o resta nella sua area di
competenza vicino alla lavagna, indossandola nuovamente in
occasione degli spostamenti all’interno dell’aula in prossimità
degli alunni.
Ogni alunno rimane seduto al proprio banco seguendo le direttive
del docente.
È assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno
dell’aula senza autorizzazione e senza indossare la mascherina.
Il docente vigila sul corretto mantenimento delle distanze.
All’inizio dell’intervallo gli alunni si igienizzeranno le mani prima
di mangiare.
Gli alunni consumeranno la propria merenda seduti al proprio
banco.
Finito di mangiare le classi si recheranno in cortile.
L’intervallo si svolgerà all’esterno della scuola, eccetto in caso di
brutto tempo (pioggia e neve).
Nel cortile verranno predisposti degli spazi per ogni classe.
Gli insegnanti in servizio alla terza e quarta ora avranno il compito
di vigilare sul rispetto delle regole e degli spazi.
Durante l’intervallo non sarà consentito accedere ai bagni.

Spostamenti all’interno
dell’ambiente scolastico





Accesso ai bagni








Gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dalle proprie
insegnanti per raggiungere aule e bagni secondo le modalità e
orari assegnati. Gli spostamenti all’interno del sito scolastico
devono essere limitati al minimo indispensabile.
Gli spostamenti all’interno dell’edificio per esigenze didattiche
devono essere programmati e calendarizzati.
Negli spostamenti è necessario indossare la mascherina.
I bambini andranno in bagno in modo ordinato in fila indiana,
seguendo le indicazioni date dall’insegnante.
Gli alunni delle classi andranno in bagno con la presenza della
collaboratrice scolastica secondo orari differenti per evitare
assembramenti. Sono previste le seguenti fasce orarie:
- Classe prima: 09:45 – 09:55
11:10-11:20
- Classe seconda: 10:00 – 10:10
11:25-11:35
- Classe terza:
10:15 – 10:25
11:40-11:50
- Classe quarta: 10:30 – 10:40
11:55-12:05
- Classe quinta: 10:45 – 10:55
12:10-12:20
Non sarà consentito l’accesso ai bagni per bere; ogni alunno dovrà
munirsi di una borraccia personale che potrà utilizzare durante la
giornata scolastica.
All’ingresso dei bagni sarà predisposto uno straccio intriso di
disinfettante per la pulizia dei piedi in uscita dal locale.
Gli alunni dovranno igienizzarsi le mani in entrata e uscita dal
bagno.

Aula Covid



In caso di comparsa a scuola di sintomi suggestivi di una diagnosi
SARS-CoV-2, l’alunno sarà accompagnato nell’aula individuata
(aula Covid), indosserà mascherina chirurgica, sarà sorvegliato dal
personale scolastico e attenderà l’arrivo dei genitori che dovrà
essere tempestivo.

Uscita da scuola



Gli alunni escono dall’uscita principale in fila indiana indossando
la mascherina, accompagnati dalle insegnanti.

La Dirigente Scolastica
Renata Varrone
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. CAD

