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Inizio anno, ingresso a scuola, orari 

Quando inizia la scuola? 

Si torna a scuola, in classe in presenza, con le seguenti date: 

 Scuola dell’infanzia: lunedì 7 settembre (vecchi iscritti); martedì 8 settembre (nuovi iscritti); 

 Scuola Primaria (classi II, III, IV e V) e Scuola Secondaria di I grado (classi I): lunedì 14 settembre; 

 Scuola Primaria (classi I) e Scuola Secondaria di I grado (classi II, III): martedì 15 settembre.  

C’è il tempo pieno? 

Durante il mese di settembre è prevista la riduzione di orario per le classi dell’Istituto come da circolare 

Prot. N° 3685/VIII.1 e Prot. N° 3685 del 02/09/2020. Dal giorno 1° ottobre riprenderà il tempo pieno 

con avvio della refezione scolastica.  

Tutte le classi entrano ed escono alla stessa ora? 

No, l’esigenza di garantire un flusso adeguato e sostenibile in ingresso comporta la necessità di diversificare 

gli orari di ingresso e di moltiplicare le vie di entrata nell’edificio. Pertanto le classi entreranno a scuola con 

entrate scaglionate e usciranno da scuola con uscite scaglionate.  

Il personale ausiliario collaborerà all’entrata / uscita degli alunni. I percorsi per raggiungere le aule saranno 

indicati da apposita segnaletica.  

 
SCUOLA PRIMARIA “NAZARIO SAURO” DI VIA VESPRI SICILIANI 

ORARIO 
ENTRATA 

 Ingresso lato Bellini  

(Via Vespri Siciliani, 73) 
Ingresso lato 

Scalabrini 

(Via Vespri Siciliani, 

77) 

Ingresso  
(Via Bellini, 4)   

08:20 1° Ingresso 4A - 4B -  4D 
 

4C 5C -5D- 3D -3B 

08:30 2° Ingresso 1A - 1C – 2A - 2C  3A- 3C- 3E  

08:40 3° Ingresso 1D -1B 
 

2B- 2D-2E 5A- 1E  

ORARIO 
USCITA 

 Uscita lato Bellini  

(Via Vespri Siciliani, 73) 
Uscita lato Scalabrini 

(Via Vespri Siciliani, 

77) 

Uscita (Via Bellini, 

4)   

12:20 1a Uscita 4A -  4B - 4D 4C 5C - 5D - 3D - 3B 

12:30  2a Uscita  1A - 1C - 2A - 2C  3A - 3C - 3E  

12:40 3a Uscita 1D - 1B 
 

2B - 2D - 2E 5A - 1E  
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SCUOLA SECONDARIA “RINASCITA – A. LIVI” 
 

ORARIO 
ENTRATA 

 Ingresso Principale  
(Via Rosalba Carriera, n. 12) 

Ingresso Cancello 
Carrabile  
(Via Rosalba Carriera, n. 
12) 

07:55  1° Ingresso 1E 1C 2C 3C 1B 2E 

08.05  2° Ingresso 1A 2A 3A 2B 3B 3D 1D 2D 

08.15  3° Ingresso 5B Primaria  

ORARIO 
USCITA 

 Ingresso Principale  
(Via Rosalba Carriera, n. 12) 

Ingresso Cancello 
Carrabile  
(Via Rosalba Carriera, n. 
12) 

12:15 1a Uscita 5B Primaria  

13:25 2a Uscita  1E 1C 2C 3C 1B 2E 

13:35 3a Uscita 1A 2A 3A 2B 3B 3D 1D 2D 

 

La temperatura viene misurata all’entrata a scuola? 

La temperatura deve obbligatoriamente essere misurata preventivamente a casa dai genitori. La 

misurazione a casa della temperatura è una regola importante a tutela della salute propria e altrui. Questa 

semplice misura previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto 

casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola, o in classe.  

È altresì prevista la misurazione della temperatura in aula, previa informativa alle famiglie mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale. La temperatura verrà rilevata mediante termo-scanner senza contatto, 

ad opera dei docenti di turno dei quali si sia acquisita la disponibilità. 
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In quali casi è vietato l’accesso a scuola? 

Non puoi entrare a scuola se: 

1) hai sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° o l'hai avuta nei 3 giorni precedenti;  

2) sei in quarantena o isolamento domiciliare o lo sei stato nei 14 giorni precedenti;  

3) hai avuto contatti, per quanto di tua conoscenza, con persone positive nei 14 giorni precedenti. 

Dove devo aspettare mio/a figlio/a all’uscita? 

Le classi entreranno e usciranno da diversi punti di accesso. Fare riferimento al piano di rientro per 

verificare l’orario della propria classe. È importante mantenere la distanza di sicurezza dagli altri genitori 

mentre si attende fuori dai locali scolastici e indossare la mascherina. 

Cosa devo fare in caso di ritardo o uscita anticipata di mio/a figlio/a? 

In caso di ritardo (per giustificato motivo o imprevisto) i genitori devono lasciare l’alunno al personale 

ausiliario che provvederà ad accompagnarlo in classe.  

In caso di uscita anticipata il personale ausiliario accompagnerà l’alunno all’esterno per consegnarlo ai 

genitori. Il genitore non dovrà entrare a scuola. Nelle succitate operazioni tutti i soggetti devono indossare 

di mascherina. 

Posso entrare a scuola in caso di necessità? 

L’accesso delle famiglie e/o dei visitatori agli uffici di segreteria avverrà prioritariamente a distanza 

utilizzando il canale telematico. Solo in caso di effettiva necessità, sarà consentito - possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione - l’accesso ai locali scolastici. Nel caso di accesso delle 

famiglie/visitatori ammessi, gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi alle misure di sicurezza, 

compilare un’autocertificazione, sottoporsi alla misurazione della temperatura, lasciare i propri recapiti per 

consentire la tracciabilità in caso di contagio. 

Come posso comunicare con gli insegnanti? 

Per qualsiasi comunicazione si utilizzerà prioritariamente la modalità telematica. Nell’impossibilità 

dell’utilizzo di quest’ultima si provvederà ad un programmazione dell’incontro in presenza. 

 

Didattica e attività 

Dove si svolgono le attività didattiche? 
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Scuola primaria e secondaria di primo grado  

Le attività si svolgeranno in aula. Le attuali aule potranno accogliere tutti gli allievi delle classi, rispettando 

il principio del distanziamento fisico. 

Ogni alunno avrà nella propria aula la propria postazione assegnatagli, nella quale potrà anche 

togliere/abbassare la mascherina.  

Gli alunni, dopo essere entrati, avranno cura di riporre la propria giacca in un sacchettino di plastica 

personale prima di posizionarlo negli appositi appendini o sulla spalliera della propria sedia. Gli zaini 

verranno posizionati dagli alunni sotto il proprio banco e non ai lati dello stesso o sulla spalliera della sedia. 

Scuola dell’Infanzia: Le attività saranno organizzate garantendo la stabilità dei gruppi classe e utilizzo di 

spazi definiti, associati alle sezioni.  

È possibile portare da casa giochi?  

È vietato portare da casa giochi, oggetti non strettamente funzionali all’attività didattica.  

Come viene gestito l’utilizzo del materiale didattico? 

Gli alunni e docenti dovranno utilizzare il proprio materiale (cancelleria, testi, ecc.) senza scambiarlo con 

quello dei compagni o colleghi, se non previa igienizzazione, e solo qualora strettamente necessario. 

È ancora prevista la didattica a distanza? 

Il 14 settembre si tornerà in classe con le lezioni in presenza. Solo in caso di sospensione delle attività in 

presenza, si attiverà la Didattica a distanza. 

Gli alunni di una classe sono divisi in gruppi? 

No. Tutti gli alunni della classe faranno lezione insieme mantenendo il distanziamento sociale (ogni 
alunno/docente, posizionato ad una distanza di almeno un 1 mt dai suoi compagni e di almeno 2,5 mt dal 
docente) . Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia non è previsto il distanziamento tra alunni appartenenti 
allo stesso gruppo.  

Gli alunni di diverse classi possono mescolarsi? 

No. Verrà garantita la stabilità dei gruppi e l’utilizzo di spazi definiti associati a ciascuna classe. Nel caso in 
cui uno spazio dovesse essere utilizzato da gruppi/classi differenti verrà sottoposto ad accurata 
igienizzazione prima del successivo utilizzo. 

Cosa succede in caso di assenza di un insegnante? 

Gli alunni non verranno divisi in altre classi. La scuola si organizzerà in modo da garantire un 

supplente. 

C’è l’intervallo?  
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Sì, è previsto l’intervallo.  

Come è organizzato l’intervallo? 

L’intervallo breve verrà effettuato all’interno dell’aula da tutte le classi, ad eccezione dei bambini delle 

classi prime che potranno effettuarlo in giardino nelle aree assegnate a ciascun gruppo classe.  

Ogni alunno consumerà esclusivamente il proprio cibo e le proprie bevande seduto al proprio banco, previa 

igienizzazione delle mani con il gel che il docente, munito di adeguati dispositivi di protezione, avrà cura di 

erogare passando tra i banchi (l’alunno toglierà la mascherina solo dopo l’igienizzazione delle mani). È 

importante che la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al 

singolo alunno. 

Le lezioni durano sempre 60 minuti (scuola secondaria di primo grado)? 

Si. L’unità di lezione è da 60 minuti per la Scuola Primaria, di 55 per la Scuola Secondaria. 

Gli alunni possono utilizzare gli spazi comuni (Biblioteca, Laboratori)? 

L'accesso ad altri spazi comuni sarà programmato con apposita calendarizzazione al fine di consentire 

l’igienizzazione degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo classe. Per la prima fase è sospeso il 

prestito di libri della biblioteca.  

 
Refezione scolastica e altri servizi 

C’è la mensa (refezione scolastica)? 

Sì, differenziata su turni. 

Quando inizia il servizio mensa? 

Scuola dell’Infanzia: 07 settembre 

Scuola Primaria e Secondaria: 01 ottobre  

Come è organizzata la mensa? 

La mensa sarà organizzata in turni tra le classi. Per la Scuola Primaria e Secondaria alcune classi 

consumeranno il pasto nelle proprie aule preventivamente igienizzate, altre consumeranno il pasto nel 

refettorio nel rispetto delle regole del distanziamento fisico di almeno 1 mt tra gli allievi e gli insegnanti 

presenti.  

Scuola Primaria: Le classi 3^A - 3^B - 3^C - 3^D - 3^E - 4^A - 4^B - 4^C - 4^D - 5^D consumeranno 

il pasto nella propria classe, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico. Le classi 1^A - 1^B - 1^C - 

1^D - 1^E - 2^A - 2^B - 2^C - 2^D - 2^E - 5^A- 5^C consumeranno il pasto nel refettorio grande e 
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piccolo secondo una turnazione. 

Scuola Secondaria: Le classi 1^A - 2^A - 3^A - 2^B - 3^ B - 1^D - 2^D - 3^D consumeranno il pasto 

nella propria classe, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico. Le classi 5^B - 1^B - 1^E - 1^C - 

2^C - 2^E - 3^C consumeranno il pasto nel refettorio  

Durante la consumazione del pasto verrà garantita l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e 

degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 

 

Dispositivi di protezione individuale / misure igieniche 

Gli alunni devono avere con sé la mascherina? 

Sì, è opportuno che gli alunni abbiano sempre con sé 2 mascherine (chirurgiche o di comunità) una da 

utilizzare e una di scorta. 

Sono definite mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 

naso”. Tali mascherine, dovranno essere igienizzate quotidianamente sotto la responsabilità dei 

genitori.  

La mascherina deve essere indossata correttamente, coprendo integralmente naso e bocca. Prima di 

utilizzare la mascherina è indispensabile praticare l’igiene della mani con le apposite soluzioni 

disinfettanti.  

Gli alunni devono indossare sempre la mascherina? 

Al momento è previsto l’utilizzo di mascherine obbligatorie per tutto il personale e per gli alunni al di 

sopra dei 6 anni, compatibilmente con eventuali disabilità. L’utilizzo della mascherina è però necessario 

in situazioni di movimento e, in generale, in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento prescritto. Gli alunni potranno abbassare la mascherina quando 

siederanno al proprio banco e saranno posizionati ad una distanza di almeno 1 mt dai compagni e almeno 

2 mt dai docenti. 

Sono previste visiere per il personale scolastico nella Scuola Primaria e Secondaria? 

E’ previsto, obbligatoriamente l’utilizzo della visiera per i seguenti soggetti:  

- i docenti di sostegno che dovessero svolgere la propria attività a supporto di soggetti diversamente abili 

verso i quali non fosse possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro; 

- i collaboratori ausiliari o i docenti che dovessero essere incaricati di rilevare la temperatura corporea in 
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assenza di metodi (totem) che garantiscano un ampio distanziamento;  

- i collaboratori ausiliari che dovessero essere incaricati di opere di sanificazione straordinaria. 

I docenti che a loro maggior tutela, volessero fornirsi di visiera potranno utilizzarla nelle aule, nel momento 

della lezione, sempre unitamente alla mascherina. 

Tale dispositivo deve intendersi assolutamente individuale. 

Il personale docente ed ausiliario provvederà personalmente alla disinfezione e pulizia della visiera.  

La scuola fornisce le mascherine chirurgiche ai bambini? 

La scuola garantirà la fornitura della mascherina chirurgica: 

 - a chi dovesse romperla o perderla;  

- al visitatore che ne fosse sprovvisto;  

- al soggetto sintomatico che dovesse manifestare i sintomi a scuola e fosse provvisto di una semplice 

mascherina di comunità. 

È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine? 

  Sì, è vero. 

Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina? 

 Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. In tutti 
gli altri casi sì. 

Quali misure igieniche vengono messe in atto? 

- Tutti dovranno con frequenza lavarsi o igienizzarsi le mani con i gel messi a disposizione, presenti nelle 

aree di accesso, di maggior transito e in ogni aula; 

- Gli ambienti verranno aerati ogni ora; 

- Tutti gli ambienti e le superfici verranno igienizzati frequentemente, soprattutto nell’avvicendamento di 

gruppi/classi/alunni differenti. 

- E’ obbligatorio per tutti evitare il contatto fisico (baci, abbracci, strette di mano, ecc.); 

- Gli alunni dovranno essere educati ad una corretta dismissione dei dispositivi: mascherine, fazzoletti 

monouso andranno gettati in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati 

Come vengono puliti gli spazi scolastici? 
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Viene assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti di tutti gli spazi, gli 

arredi e gli oggetti. 

 

Cosa fare in caso di sintomi influenzali dell’alunno 

Cosa succede se un alunno ha la febbre o altri sintomi durante l’orario scolastico? 

1. L’allievo con sintomi sospetti andrà separato dalla classe, dotato di mascherina e, in attesa del ritiro 

da parte dei genitori, posto nel “locale casi critici” con la finestra aperta (se le condizioni meteo lo 

consentono) e sorvegliato da un adulto.  

2. Al ritiro dell’allievo, il personale addetto alla sorveglianza dovrà raccogliere l’impegno scritto del 

familiare a contattare tempestivamente il Medico curante per i necessari approfondimenti 

(compilazione del modello Gestione caso sospetto).  

3. Il Referente COVID fornirà indicazioni sulla documentazione che il genitore dovrà presentare a 

scuola per il rientro dopo l’allontanamento e comunicherà tempestivamente il caso anche all’Agenzia 

di Tutela della Salute territorialmente competente. 

È necessario installare alcune applicazioni? 

Tutto il personale scolastico docente e non docente, tutti i genitori degli alunni dell’I.C. N. Sauro e tutti 

gli studenti ultraquattordicenni è vivamente invitato, per la salute e la sicurezza di tutti, ad installare sul 

proprio smartphone l’applicazione IMMUNI per il tracciamento dei contagi. (CTS seduta n. 92 del 

02/07/2020) 

Com’è regolata la riammissione a scuola in caso di assenza non dovuta a problemi di salute? 
 

È responsabilità della famiglia segnalare preventivamente al docente/coordinatore le assenze programmate 
o prolungate.  

In caso di assenze non imputabili a motivi di salute, i genitori dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, il motivo dell’assenza (v. allegato).  

 

Com’è regolata la riammissione a scuola in caso di assenza dovuta ad un sospetto caso Covid? 
 

Tampone positivo. Caso Covid confermato. Se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra di libera scelta 
(o medico di medicina generale) valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, 
l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il 
referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di 
due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento in merito alla 
riammissione in comunità. 

L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica di avvenuta guarigione.  
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Tampone negativo. Caso Covid NON confermato. In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta 
(o medico di medicina generale), una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve 
essere riportato il risultato negativo del tampone. 

 

Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del ministero dell’Istruzione, nelle Indicazioni operative “si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale” 

Senza certificato medico l’allievo non potrà permanere nella classe e il docente provvederà ad informare 
tempestivamente il referente COVID, che contatterà la famiglia. 

 

Com’è regolata la riammissione a scuola in caso di assenza per motivi di salute senza sospetto 
caso Covid? 

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di 
medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura 
e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Non è richiesta 
certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, a meno che l’assenza non si sia protratta 
per un numero di giorni pari o superiori a 3. 

Tuttavia per le assenze imputabili a motivi di salute, i genitori dovranno presentare, al momento del rientro 
dell’alunno, un’autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000,  nella quale si attesta che è stato 
contattato il PLS o MMG il quale non ha ritenuto sussistere la sintomatologia di sospetto caso Covid (v. 
allegato). 

 

Casi di Covid-19 

Quali sono le conseguenze per la scuola se un alunno è positivo al test del Coronavirus? 

L’ATS procederà con le verifiche del caso. In base al tipo di esposizione verrà definito il tipo di 

quarantena (singola, di classe, plesso, istituto) e le famiglie verranno avvisate. A decidere le modalità 

è solo e esclusivamente l’ATS e non la scuola. 

In caso di quarantena di una classe verrà attivata la didattica a distanza? 

Sì, gli strumenti predisposti per la prima ondata rimangono disponibili e il Consiglio di Classe si 

attiverà per la prosecuzione “a distanza” dell’attività didattica. 

Cosa devo fare se mio figlio è positivo al Covid-19 o è entrato in contatto con una persona 
positiva? 

I genitori dovranno dare comunicazione immediata al Dirigente scolastico e al referente scolastico. 
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Come posso far riammettere mio figlio una volta guarito dal Covid19? 

Gli alunni risultati positivi all’infezione da COVID-19 potranno essere riammessi solo a seguito di 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. L’eventuale ingresso del 

personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere pertanto preceduto 

da tale preventiva comunicazione. 

 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                      RSPP 
Prof. Luca Michele Palmitessa      Arch. Annamaria Cattaneo 

I COLLABORATRICE: Doc. Lucienne Porta 

II COLLABORATRICE: Prof. ssa Rosalia Marino 

DSGA: Dott.ssa Annarita Franza 

RLS: Prof.ssa Flavia Ussia 

Medico competente: Dott. Giovanni Beninato 

Referente Sicurezza Scuola Primaria: Doc. Domenico Fulco  

Referente Sicurezza Scuola dell’Infanzia: Doc. Stefania Stella  

Referente Scuola Dell’Infanzia: Doc. Elena La Marca 

Referenti Scuola Primaria: Doc. Viviana Rindone - Doc. Vita Francesca De Benedictis 

Referenti Scuola Secondaria: Prof. Antonio Di Tizio - Prof. Alberto Cardinale 

Scuola Secondaria di I grado: Prof. Vittorio Catania  

Scuola Secondaria di I grado: Prof.ssa Maria Cristina Pasin 

 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensidell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


