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PIANO RIPARTENZA  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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DOCUMENTI DI 
RIFERIMENTO 

● MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (26/6/2020). 

● MS: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

24.04.2020. 

● CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e 

le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, 

approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato. 

● MI: COVID-19: protocollo d'intesa avvio anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 – 

06/08/2020 Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, 

Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020). 

● Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del covid-19. 

● RAPPORTO ISS N. 58/2020 Indicazioni operative gestione casi e focolai di SARS-

CoV-2 scuole. 

● RAPPORTO ISS n. 5/2020 del 23/03/2020.  

● RAPPORTO ISS n. 33/2020 del 25/05/2020. 

● PIANO SCUOLA 2020/2021. 

● Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi 

COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”. 

● Lavoro agile / Smart working: NORMATIVA 19/07/2020. 

● Modulo informativa lavoratori sicurezza lavoro agile INAIL, 12/06/2020 

Informativa lavoratori sugli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 

maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. 

● Gestione dei lavoratori fragili: sorveglianza sanitaria: Approfondimento-

tecnico MIUR 2020. 

● Formazione in materia di salute e sicurezza in emergenza covid-19.  

● LEGGE 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. 

● Rapporto ISS covid-19 n. 33/2020 - indicazioni impianti di 

ventilazione/climatizzazione. 

https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/11315-covid-19-protocollo-d-intesa-avvio-anno-scolastico
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/11380-indicazioni-operative-gestione-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-scuole
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/11380-indicazioni-operative-gestione-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-scuole
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/11086-piano-scuola-2020-2021
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/11212-lavoro-agile-smart-working-normativa
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/11212-lavoro-agile-smart-working-normativa
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/11212-lavoro-agile-smart-working-normativa
https://www.certifico.com/news/22-news/news-generali/11007-modulo-informativa-lavoratori-sicurezza-lavoro-agile
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/64-documenti-enti/11112-gestione-dei-lavoratori-fragili-sorveglianza-sanitaria
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/11001-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-in-emergenza-covid-19
https://www.certifico.com/news/274-news/11209-legge-17-luglio-2020-n-77
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/10889-rapporto-iss-covid-19-n-33-2020-indicazioni-impianti-di-ventilazione-climatizzazione
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/10889-rapporto-iss-covid-19-n-33-2020-indicazioni-impianti-di-ventilazione-climatizzazione
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● Covid-19: areazione locali di lavoro e modalità uso impianti di 

condizionamento. 

● Covid-19: tempo di persistenza ambienti e disinfettanti. 

● INAIL 2020 gestione operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione scuole. 

● Rapporto ISS covid-19 n. 26/20 smaltimento mascherine e guanti. 

● Ordinanza regione Lombardia n. 590 del 31/07/2020. 

● Linee guida didattica digitale integrata | decreto n. 89/2020. 
 

Scuola dell’Infanzia “Soderini” 

DATA INIZIO SCUOLA 07 Settembre 2020 

 

DATA INIZIO NUOVI 

INSERIMENTI 

Inserimento dei nuovi iscritti a partire dal 08 settembre 2020  

ORGANIZZAZIONE 

INGRESSO E USCITA 

 

ORARIO 
ENTRATA 

 Ingresso  
Cancello Grande  
(Via Soderini, 42) 

Ingresso  
Cancello piccolo  
(Via Soderini, 42) 

08:00-09:00 Ingresso 
flessibile  

AULA: VERDE, 
ROSSA, GIALLA 

AULA: ARANCIONE, BLU 

ORARIO 
USCITA  

 Ingresso  
Cancello Grande  
(Via Soderini, 42) 

Ingresso  
Cancello piccolo  
(Via Soderini, 42) 

12:45 1a Uscita   AULA VERDE AULA BLU 

12:50 2a Uscita AULA ROSSA AULA ARANCIONE  

12:55 3a Uscita AULA GIALLA   

 

https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/10884-covid-19-areazione-locali-di-lavoro-e-modalita-uso-impianti-di-condizionamento
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/10884-covid-19-areazione-locali-di-lavoro-e-modalita-uso-impianti-di-condizionamento
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/10746-covid-19-tempo-di-persistenza-ambienti-e-disinfettanti
https://www.certifico.com/chemicals/360-news-chemicals/11261-gestione-operazioni-di-pulizia-disinfezione-e-sanificazione-scuole
https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/248-documenti-ambiente-enti/10808-rapporto-iss-covid-19-n-26-20-smaltimento-mascherine-e-guanti
https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/248-documenti-ambiente-enti/10808-rapporto-iss-covid-19-n-26-20-smaltimento-mascherine-e-guanti
https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/248-documenti-ambiente-enti/10808-rapporto-iss-covid-19-n-26-20-smaltimento-mascherine-e-guanti
https://www.certifico.com/news/274-news/11289-ordinanza-regione-lombardia-n-590-del-31-07-2020
https://www.certifico.com/news/274-news/11289-ordinanza-regione-lombardia-n-590-del-31-07-2020
https://www.certifico.com/news/274-news/11289-ordinanza-regione-lombardia-n-590-del-31-07-2020
https://www.certifico.com/news/274-news/11332-linee-guida-didattica-digitale-integrata-decreto-n-89-2020
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 I genitori o accompagnatori non potranno accedere all’interno dei locali 
scolastici; provvederanno ad accompagnare il bambino seguendo la segnaletica 
appositamente predisposta. 

L’ingresso e l’uscita avverrà come da segnaletica affissa: 
➢  dal cancello piccolo per le sezioni A e D 
➢  dal cancello grande per le sezioni E, B e C 

Gli accompagnatori per evitare assembramenti dovranno rispettare la distanza 
fisica interpersonale di almeno 1 m. Non saranno ammessi assembramenti sia 
nelle pertinenze che fuori dall’edificio scolastico. 

È prevista la misurazione della temperatura mediante termo scanner senza 
contatto sia al genitore o accompagnatore sia al bambino.  

Nel caso in cui il bambino o l’accompagnatore/genitore manifesti una di 
temperatura superiore a 37,5° o sintomi simil-influenzali al bambino non sarà 
consentito l’accesso ai locali scolastici. 

Al fine di favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, in caso di reale 
necessità, sarà consentito l’accesso al genitore o accompagnatore solo se munito 
di mascherina FFP2 e di sovrascarpe monouso. 

Il bambino una volta accolto sanificherà le scarpe sull’apposito tappeto 
igienizzante, con l’aiuto dell’adulto toglierà le stesse e si recherà al proprio 
armadietto per cambiarle con le pulite e per riporre, possibilmente in una busta 
di plastica, gli indumenti personali (giubbotto, cappello, guanti, etc.).  
Prima di rientrare in sezione igienizzerà le mani. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Per ciascun gruppo-classe è indispensabile che ci sia sempre lo stesso 
personale educatore, docente e collaboratore evitando che tali figure 
interagiscano con gruppi diversi di bambini. Bisogna evitare altresì le attività di 
intersezione tra gruppi-classe. 

o Il materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli devono essere 
puliti frequentissimamente o almeno al termine di ogni giornata 
ed assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni di 
bambini.  

o E’ vietato portare da casa giochi e oggetti. Se è inevitabile, gli 
stessi devono essere adeguatamente igienizzati. 

 
Organizzazione degli spazi   

 

Ogni sezione sarà organizzata in spazi strutturati e non, affinché si 
possano realizzare le esperienze proprie della Scuola dell’Infanzia.  

Lo spazio sezione andrà areato frequentissimamente. 
 

Spazi Comuni 
 

Salone 
 

Come indicato dalle linee guida i bambini della scuola dell’infanzia non 
possono rinunciare al movimento, pertanto ciascuna sezione, a turno, 
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potrà utilizzare lo spazio del salone due volte alla settimana: 
- la mattina partecipando all’attività sperimentale di educazione motoria 

con il docente specialista; 
- il pomeriggio con il gioco motorio libero o strutturato. 

Dopo ogni utilizzo lo spazio salone e i giochi saranno sanificati. 
 

Giardino 
 

Ciascuna classe potrà utilizzare durante la mattina e/o il pomeriggio la 
parte di giardino antistante la propria sezione.  

Non sarà possibile l’interazione dei bambini delle diverse sezioni. 
Le zone del giardino ove sono ubicati i giochi strutturati, previo accordo 

tra le docenti, si potranno utilizzare a turno. I giochi saranno igienizzati 
dopo l’utilizzo da parte di un gruppo/sezione. 

 

MENSA  
 
Prima della consumazione del pasto le docenti provvederanno alla 

misurazione della temperatura agli alunni mediante termoscanner senza 
contatto. 

La mensa sarà regolamentata secondo la seguente tabella: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turno unico 
h. 12:00 

SPAZIO ANTISTANTE 
CIASCUNA SEZIONE* 

         
- Al fine di garantire il 

distanziamento fisico 
saranno spostati 
stabilmente gli 
armadietti e 
predisposti più tavoli 
per permettere una 
seduta a posti alterni 
durante il pasto; 

 

SEZIONI  
- A  
- B 
- C  
- D  
- E 

- indicativamente alle 11:45 
compatibilmente ai tempi di 
sanificazione, ciascuna 
sezione intera o divisa in due 
gruppi verrà portata ai servizi; 

 
- indicativamente alle ore 12:45 

il pasto dovrà terminare per 
consentire la preparazione dei 
bambini in caso di uscita delle 
ore 13:00; 
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- lo spazio dovrà essere 
libero dalle ore 11:30 
per consentire agli 
addetti di M.R. di 
sanificare e 
apparecchiare. 

 

- I bambini, se non necessitano 
di un passaggio ai servizi 
igienici, rientreranno in 
sezione o andranno in 
giardino. 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI Nella scuola dell’infanzia ogni sezione ha il servizio igienico di pertinenza 
garantendo quindi un utilizzo esclusivo al gruppo classe. 

L’accesso ai servizi solitamente avverrà con tutti i bambini della sezione 
accompagnati dal relativo docente e indicativamente saranno utilizzati tre o 
quattro volte al giorno. 

Dopo l’utilizzo da parte del gruppo sarà necessaria l’igienizzazione e 
l'aerazione. 

 

“SPAZIO NANNA” Il riposo pomeridiano per i più piccoli verrà sospeso, in ragione della situazione 
d’emergenza.  

DISPOSITIVI INDIVIDUALI Gli alunni della Scuola dell’Infanzia non devono indossare la mascherina. 
Per il personale che lavora nelle scuole dell’infanzia sono previsti dispositivi 

aggiuntivi (guanti, visiera). 

MISURE IGIENICHE Igienizzazione frequente delle mani. 

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

Le aule e i punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 
l’igienizzazione delle mani. 
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Scuola Primaria “Nazario Sauro”  

DATA DI RIAPERTURA Lunedì 14 settembre 2020 per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 

Martedì 15 settembre 2020 per le classi prime. 

 

ORARIO PRIMA 

SETTIMANA 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE – DA LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020 

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  2A -  2C  3A- 3C- 3E  

08:40 3° Ingresso  2B- 2D-2E 5A 

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  2A - 2C  3A - 3C - 3E  

12:40 3a Uscita  2B - 2D - 2E 5A   

 
CLASSI PRIME – 15/09/2020 
- Primo gruppo classi NON sperimentali: dalle ore 09:00 alle 11:30 
- Secondo gruppo classi sperimentali: dalle ore 10.30 alle 13:00 

 
 

CLASSI PRIME - DA MERCOLEDÌ 16/09/2020 A VENERDÌ 19/09/2020 

ORARIO 

ENTRATA 

 Ingresso lato 

Bellini  

Ingresso lato 

Scalabrini 

Ingresso  

(Via Bellini, 4)   
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(Via Vespri 

Siciliani, 73) 

(Via Vespri 

Siciliani, 77) 

 

08:50  1° Ingresso 1A - 1C    

09:00 2° Ingresso 1D -1B   1E  

ORARIO 

USCITA 

 Uscita lato 

Bellini  

(Via Vespri 

Siciliani, 73) 

Uscita lato 

Scalabrini 

(Via Vespri 

Siciliani, 77) 

Uscita (Via 

Bellini, 4)   

11:50 1a Uscita 1A - 1C    

12:00 2a Uscita  1D - 1B  1E  

 

ORGANIZZAZIONE 

INGRESSO E USCITA 

 

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  

 

Gli allievi in ingresso a scuola dovranno:  

● rispettare gli accessi (cancelli e porte di ingresso) assegnati alle proprie 

classi; 
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● per evitare attese non presentarsi con largo anticipo rispetto all’orario 

previsto; 

● anche all’esterno dell’edificio scolastico, gli allievi dovranno rispettare le 

norme sul distanziamento ed evitare assembramenti; 

● indossare i dispositivi di protezione individuali personali, ovvero 

mascherina chirurgica o mascherina di comunità; 

● se indossano i guanti toglierli in modo corretto (informazioni fornite e 

affisse all’ingresso) e gettarli nell’apposito contenitore; 

● provvedere, appena entrati nelle aule, ad un’accurata disinfezione delle 

mani utilizzando i dispenser collocati all’ingresso di ciascuna aula; 

● mantenersi ad almeno a 1,5 mt di distanza dal collaboratore scolastico 

presente; 

● seguendo le indicazioni, in fila mantenendo la distanza minima di un metro, 

procedere senza fermarsi seguendo il percorso indicato per raggiungere 

l’aula; 

● nel percorrere scale e corridoi mantenersi sul lato destro, per evitare di 

incrociare individui o gruppi che dovessero avanzare in senso opposto 

(evenienza che non dovrebbe comunque verificarsi in ingresso e in uscita 

alla fine delle lezioni, in quanto ingressi e uscite sono previsti rarefatti e 

scaglionati); 

● sulle scale in discesa cedere il passo a chi proviene dall’alto, sempre 

mantenendo la fila e il distanziamento di un metro per evitare 

assembramenti durante le eventuali attese; 

● gli accompagnatori per evitare assembramenti dovranno rispettare la 

distanza fisica interpersonale di almeno 1 m. Non saranno ammessi 

assembramenti sia nelle pertinenze che fuori dall’edificio scolastico; 

● È prevista la misurazione della temperatura all’arrivo 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. 

 

Organizzazione uscita  
● Le sezioni utilizzeranno le porte di uscita dirette al giardino delle classi; 

● il personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni; 

● al momento dell’uscita i genitori ovvero gli adulti delegati attendono il 

bambino all’esterno dell’edificio; 

● l’insegnante di classe provvederà alla riconsegna di un bambino per volta; 

● anche durante l’uscita i genitori dovranno indossare la mascherina, 

rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti; 
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● sono eccezionalmente consentite uscite anticipate (prima delle ore 13:30) 

per improrogabili esigenze familiari o per visite mediche. In tutti i casi in cui 

sia possibile, le insegnanti dovranno essere informate preventivamente 

dell’uscita anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini al 

collaboratore scolastico che li consegnerà solo ai genitori o a persone dagli 

stessi delegate. Le uscite anticipate saranno registrate su apposito registro; 

● gli accompagnatori per evitare assembramenti dovranno rispettare la 

distanza fisica interpersonale di almeno 1 m. Non saranno ammessi 

assembramenti sia nelle pertinenze che fuori dall’edificio scolastico; 

● non sarà consentito ai genitori sostare nell’edificio scolastico, salvo che non 

siano stati autorizzati dalla responsabile di plesso, per particolari ragioni (ad 

esempio, perché è stato fissato un colloquio con le insegnanti). 

 

 INTERVALLO L’intervallo è regolato in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e 
tra questi e i docenti. 

Possibilità di svolgimento: 
1) utilizzare la classe per svolgere l’intervallo consentendo l’uscita ordinata 

verso i servizi igienici; 

2) Utilizzare ove possibile aule appositamente individuate per lo svolgimento 

dell’intervallo; 

3) utilizzare spazi esterni, giardino, evitando contatti ravvicinati con gli altri 

gruppi classe (in giardino è obbligatorio l’utilizzo della mascherina). 

Prima della consumazione della merenda gli alunni avranno cura di riporre il 

proprio materiale didattico nello zaino posto sotto al banco. 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. È 

importante che la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili 

come appartenenti al singolo alunno. Non è possibile condividere la propria 

merenda con altri alunni.  

Successivamente gli alunni indosseranno la mascherina e potranno muoversi 

mantenendo la distanza di un metro con i compagni ed evitando contatti diretti. 

Durante l’intervallo sarà possibile festeggiare i compleanni degli alunni previa 

igienizzazione delle mani. L’insegnante si occuperà della distribuzione di 

merendine confezionate a ciascun bambino. 
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MENSA Il servizio mensa avrà inizio a partire dal 01/10/2020 secondo il seguente 

prospetto: 

PRIMO TURNO h. 12:00 

REFETTORIO GRANDE 1^A - 1^B - 1^C - 1^D - 1^E 

REFETTORIO PICCOLO 5^A 

AULE* 
 

*Le aule dovranno essere liberate 
dalle ore 11:30 per consentire agli 

addetti di M.R. di sanificare e 
apparecchiare. 

3^A  
3^C  
3^E 
 
 

Per consentire agli addetti di M.R. 
di sanificare e apparecchiare le 
aule, le classi: 

● indicativamente alle 11:45 
dovranno accedere ai 
servizi igienici dove 
effettueranno anche il 
lavaggio delle mani. 
Attenderanno di poter 
entrare in aula per il 
consumo del pasto, fuori 
dall’aula e muniti di 
mascherina. 

● indicativamente alle 12:00 
consumeranno il pasto. 

● indicativamente alle 13:00, 
ultimato il consumo del 
pasto, si potranno recare in 
giardino per l’intervallo. 

● indicativamente alle 13:20 
ritorneranno ai rispettivi 
piani per usufruire dei 
servizi igienici secondo il 
prospetto orario assegnato. 

● indicativamente alle 13:30 
ritorneranno in classe per 
riprendere le lezioni. 

 
SECONDO TURNO h. 13:15 

REFETTORIO GRANDE 2^A - 2^B - 2^C - 2^D - 2^E 

REFETTORIO PICCOLO 5^C 
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AULE* 
 
 

3^B  
3^D  
5^D 
 
4^A  
4^B  
4^C  
4^D 
 

Per consentire agli addetti di M.R. 
di sanificare e apparecchiare le 
aule, le classi: 
 

● indicativamente alle 12:30 
dovranno accedere ai 
servizi igienici dove 
effettueranno anche il 
lavaggio delle mani. 
Attenderanno di poter 
entrare in aula per il 
consumo del pasto, fuori 
dall’aula e muniti di 
mascherina. 

● indicativamente alle 13:15 
consumeranno il pasto. 

● indicativamente alle 14:00, 
ultimato il consumo del 
pasto, potranno recarsi in 
giardino o nelle classi 
appositamente predisposte 
per lo svolgimento 
dell’intervallo.   

● indicativamente alle 14:20 
ritorneranno ai rispettivi 
piani per usufruire dei 
servizi igienici secondo il 
prospetto orario assegnato. 

● indicativamente alle 14:30 
ritorneranno in classe per 
riprendere le lezioni. 

 

SERVIZI IGIENICI Il distanziamento deve essere garantito anche nell’ambito dei servizi igienici 
per cui, soprattutto in quelli in uso agli allievi, deve essere chiara la capienza. 
I servizi igienici in uso agli allievi in modo non individuale (locali al cui interno sono 
presenti più water e lavabi), possono essere utilizzati secondo le seguenti regole: 

1) una persona per ogni scomparto WC; 

2) una persona per ogni lavabo purché gli stessi siano distanziati tra loro di 

almeno 1 metro; 

3) la capienza massima, determinata come ai punti precedenti, deve essere 

riportata su un cartello specifico (disponibile al link appena fornito) 
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denominato “CAPIENZA MASSIMA”, opportunamente compilato ed affisso 

all’esterno dei servizi. 

In prossimità dei servizi igienici deve essere collocato un dispenser di soluzione 
igienizzante. I docenti provvederanno, alla distribuzione ai singoli alunni di sapone 
per mani e di carta asciugamani. Subito a ridosso del dispenser della carta deve 
essere collocato un secchio ove gettare la carta utilizzata che deve essere 
considerata alla stregua dei rifiuti potenzialmente contaminati e gestita di 
conseguenza. 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli 
estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario 
scolastico. È buona regola non utilizzare asciugamani elettrici ad aria calda, per 
evitare il ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di salviette 
asciugamano monouso.  

Gli alunni accederanno ai servizi in base ad una turnazione, con tutta la 
classe/gruppo di alunni accompagnata dal relativo docente e osservando tutte le 
misure di distanziamento, di protezione individuale con gli appositi dispositivi e di 
igiene già richiamati. 

 

ATTIVITÀ IN SPAZI 

COMUNI 

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico 
valuterà l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule. 

La disposizione del locale deve intendersi fissa, ogni modifica deve essere 
concordata con il Dirigente Scolastico e deve rifarsi ai criteri di distanziamento 
contenuti nel presente protocollo. 

Al cambio di classe ogni postazione, superficie, tastiera, mouse, LIM, rubinetto, 
maniglia etc. deve essere igienizzata da parte del personale deputato a ciò. 
All’esterno del locale è collocato il registro delle pulizie che il docente 
responsabile del gruppo è tenuto a consultare al fine di accertarsi che il locale sia 
stato regolarmente pulito prima dell’accesso. 

Ogni locale verrà dotato di un dispenser di soluzione idroalcolica da tenersi 
preferibilmente sotto la custodia del docente al fine di scongiurare ogni uso 
improprio (stante che si tratta comunque di un prodotto chimico), ridurre il rischio 
che qualche goccia cada a terra determinando la scivolosità del pavimento, 
nonché spreco. 

Per l’utilizzo dei laboratori sarà cura dei referenti dei laboratori e/o 
dipartimenti provvedere alla predisposizione di un prospetto orario che dovrà 
essere rispettato per consentire al personale collaboratori scolastici di poter 
provvedere alla igienizzazione degli stessi locali dopo l’accesso.  

Uso strumenti a fiato (laboratori di Musica): gli strumenti devono essere 
assolutamente personali e conservati all’interno di custodie collocate negli zaini 
individuali. Nel caso di uso di questo tipo di strumenti inoltre il distanziamento 
sociale aumenta da 1 metro previsto per tutti gli altri locali a 2 metri. 
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Per la prima fase e sino a nuove disposizione non è consentita alcuna attività 
canora né individuale nè corale. 

Nei locali BIBLIOTECA o comunque se all’interno dell’Istituto avviene lo 
scambio di libri è necessario che il singolo libro, al rientro dal prestito, rimanga 
per un periodo di 3 giorni in un locale areato prima di essere rimesso in prestito. 
Per la prima fase è sospeso il prestito di libri della biblioteca.  

 

UTILIZZO PALESTRA La palestra può essere utilizzata per l’attività ordinaria per cui è stata costruita 
oppure come semplice salone dove consentire agli allievi una maggior libertà di 
movimento. Mentre nel secondo caso si applicherebbero le normali regole di 
distanziamento, nel primo caso la lezione di educazione fisica deve seguire delle 
direttive specifiche.  

L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza indossare 
la mascherina purché tra gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri.  

L’uso degli SPOGLIATOI deve intendersi vietato rispetto alla possibilità di farsi 
la doccia e cambiarsi gli abiti mentre è permesso il cambio delle scarpe che 
devono essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, 
preferibilmente, all’interno dello zaino individuale. 

Sono vietati tutti i GIOCHI DI SQUADRA e gli SPORT DI GRUPPO; deve essere 
preferita l’attività fisica individuale.  

Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine lezione, prima 
dell’inizio della successiva, deve essere opportunamente igienizzato dal personale 
ausiliario.  

I docenti coinvolti nell’attività sportiva avranno cura di interrompere la stessa 
almeno 10 minuti prima del termine dell’ora per consentire il personale coinvolto 
nelle pulizie di procedere alla igienizzazione della palestra. 

 

DISPOSITIVI INDIVIDUALI Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto) 

La mascherina potrà essere abbassata esclusivamente in classe al banco, 
durante l’attività didattica statica, qualora il distanziamento tra un alunno e l’altro 
sia superiore ad 1 m. 

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» come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Tali 
mascherine, dovranno essere igienizzate quotidianamente sotto la responsabilità 
dei genitori. 
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MISURE IGIENICHE Igienizzazione frequente delle mani 

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

Le aule e i punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 
l’igienizzazione delle mani. 

 
 

Scuola Secondaria “Rinascita – A. Livi” 

DATA RIAPERTURA Lunedì 14 Settembre 2020 

ORARIO PRIMA 

SETTIMANA 

CLASSI PRIME: LUNEDI’ 14/09/2020 
✔  I gruppo dalle ore 8.30 alle ore 11.30 
✔ II gruppo dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
 
CLASSI SECONDE e TERZE 
Gli alunni delle classi seconde e terze, inizieranno l’attività didattica MARTEDÌ 
15/09/2020. 

 

SCUOLA SECONDARIA “Rinascita Livi”- DAL 15/09/2020 al 18/09/2020          

ORARIO 
ENTRATA 

 Ingresso ROSALBA CARRIERA 
n. 12 

Ingresso ROSALBA 
CARRIERA n. 10 

08:55  1° Ingresso 1E 1C 2C 3C 1B 2E 

09:05  2° Ingresso 1A 2A 3A 2B 3B 3D 1D 2D 

08:45  3° Ingresso 5B Primaria  

 

ORARIO 
USCITA 

 Uscita ROSALBA CARRIERA n. 
12 

Uscita ROSALBA  
CARRIERA n. 10 

 11:55 1a uscita  1E 1C 2C 3C 1B 2E 

 12:05 2a uscita 1A 2A 3A 2B 3B 3D 1D 2D 

 12:45 3a uscita 5B Primaria  
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ORGANIZZAZIONE 
INGRESSO E USCITA 

 

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 

 

Gli allievi in ingresso a scuola dovranno:  

● rispettare gli accessi (cancelli e porte di ingresso) assegnati alle proprie 

classi; 

● per evitare attese non presentarsi con largo anticipo rispetto all’orario 

previsto; 

● anche all’esterno dell’edificio scolastico, gli allievi dovranno rispettare le 

norme sul distanziamento ed evitare assembramenti; 

● indossare i dispositivi di protezione individuali personali, ovvero mascherina 

chirurgica o mascherina di comunità; 

● se indossano i guanti toglierli in modo corretto (informazioni fornite e affisse 

all’ingresso) e gettarli nell’apposito contenitore;  

● provvedere, appena entrati nelle aule, ad un’accurata disinfezione delle 

mani utilizzando i dispenser collocati all’ingresso di ciascuna aula; 

● mantenersi ad almeno a 1,5 m di distanza dal collaboratore scolastico 

presente; 

● seguendo le indicazioni, in fila mantenendo la distanza minima di un metro, 

procedere senza fermarsi seguendo il percorso indicato per raggiungere 

l’aula; 
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● nel percorrere scale e corridoi mantenersi sul lato destro, per evitare di 

incrociare individui o gruppi che dovessero avanzare in senso opposto 

(evenienza che non dovrebbe comunque verificarsi in ingresso e in uscita 

alla fine delle lezioni, in quanto ingressi e uscite sono previsti rarefatti e 

scaglionati); 

● sulle scale in discesa cedere il passo a chi proviene dall’alto, sempre 

mantenendo la fila e il distanziamento di un metro per evitare 

assembramenti durante le eventuali attese; 

● gli accompagnatori per evitare assembramenti dovranno rispettare la 

distanza fisica interpersonale di almeno 1 m. Non saranno ammessi 

assembramenti sia nelle pertinenze che fuori dall’edificio scolastico; 

● È prevista la misurazione della temperatura all’arrivo 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. 
 

Organizzazione uscita  
● Le sezioni utilizzeranno le porte di uscita dirette al giardino delle classi; 

● il personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni; 

● al momento dell’uscita i genitori ovvero gli adulti delegati attendono il 

bambino all’esterno dell’edificio; 

● l’insegnante di classe provvederà alla riconsegna di un bambino per volta; 

● anche durante l’uscita i genitori dovranno indossare la mascherina, 

rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti; 

● sono eccezionalmente consentite uscite anticipate (prima delle ore 13.30) 

per improrogabili esigenze familiari o per visite mediche. In tutti i casi in cui 

sia possibile, le insegnanti dovranno essere informate preventivamente 

dell’uscita anticipata ed hanno l’obbligo di affidare i bambini solo ai genitori 

o a persone dagli stessi delegate. Le uscite anticipate saranno registrate su 

apposito registro; 

● non sarà consentito ai genitori sostare nell’edificio scolastico, salvo che non 

siano stati autorizzati dalla responsabile di plesso, per particolari ragioni (ad 

esempio, perché è stato fissato un colloquio con le insegnanti); 

● gli accompagnatori per evitare assembramenti dovranno rispettare la 

distanza fisica interpersonale di almeno 1 m. Non saranno ammessi 

assembramenti sia nelle pertinenze che fuori dall’edificio scolastico. 
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INTERVALLI BREVI L’intervallo è regolato in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e 
tra questi e i docenti. 

Possibilità di svolgimento: 
1. Utilizzare la classe per svolgere l’intervallo consentendo l’uscita ordinata 

verso i servizi igienici; 

2. Utilizzare spazi esterni, giardino, evitando contatti ravvicinati con gli altri 

gruppi classe (in giardino è obbligatorio l’utilizzo della mascherina); 

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. E’ importante che la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente 

identificabili come appartenenti al singolo alunno. Non è possibile condividere la 

propria merenda con altri alunni.  

Successivamente gli alunni indosseranno la mascherina e potranno muoversi 

mantenendo la distanza di un metro con i compagni ed evitando contatti diretti. 

 

MENSA Il servizio mensa ha inizio a partire dal 01/10/2020 secondo il seguente prospetto: 

 

PRIMO TURNO h. 12:30 

REFETTORIO 1 5^B Alle 12:35 consumano il pasto 
in refettorio. Tornano poi in 
classe. Vanno nello spazio 
assegnato per l’intervallo 
libero dalle 14:00 circa alle 
14:35 (orario variabile in base 
a turno uscita da scuola nei 
giorni senza lezioni 
pomeridiane). 

SECONDO TURNO h. 13:30 

REFETTORIO 1 1^B - 1^E Misurazione temperatura e 
igienizzazione al suono della 
campana delle 13:30. 
Vengono chiamati subito per 
la consumazione del pasto in 
refettorio. Sparecchiamento 
ed uscita dal refettorio una 
classe alla volta secondo la 

REFETTORIO 2 1^C - 2^C 

REFETTORIO 3 2^E 
 
3^C 
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 tabella settimanale. Si 
dirigono negli spazi di 
intervallo assegnati dalle 
14:00 circa per svolgere 
l’intervallo fino alle 14:35 
(orario variabile in base a 
turno uscita da scuola nei 
giorni senza lezioni 
pomeridiane). Rientrano in 
classe con il docente 

AULE 
 
 

1^A - 2^A - 3^A - 2^B - 3^ B - 
1^D - 2^D - 3^D 

Alle 13:30 si dirigono negli 
spazi assegnati dalla tabella 
settimanale per svolgere 
l’intervallo. Dalle 13:30 alle 
13:50 igienizzazione e 
apparecchiatura delle classi da 
parte degli addetti a Milano 
Ristorazione. Dalle 13:50 
inizierà la chiamata per 
pranzare in classe. 
Igienizzazione mani e 
misurazione temperatura. A 
fine pasto sparecchiamento e 
collaborazione per 
permettere a Milano 
Ristorazione una più veloce 
igienizzazione dell’aula. 
Igienizzazione mani. 
Rimangono in classe per 
concludere intervallo qualora 
sia rimasto del tempo, 
altrimenti si preparano alla 
lezione o all’uscita. 

 

USO DEI SERVIZI 

IGIENICI 

Il distanziamento deve essere garantito anche nell’ambito dei servizi igienici per 
cui, soprattutto in quelli in uso agli allievi, deve essere chiara la capienza. 
I servizi igienici in uso agli allievi in modo non individuale (locali al cui interno sono 
presenti più water e lavabi), possono essere utilizzati secondo le seguenti regole: 

1) una persona per ogni scomparto WC; 

2) una persona per ogni lavabo purché gli stessi siano distanziati tra loro di 

almeno 1 metro; 



 

 

 

 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 

Scuola Sperimentale Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 

www.icsvespri.gov.it – www.rinascitalivi.it 

 

 

 

 
 

PAGE    
\* 

MERG
EFOR

3) la capienza massima, determinata come ai punti precedenti, deve essere 

riportata su un cartello specifico (disponibile al link appena fornito) 

denominato “CAPIENZA MASSIMA” , opportunamente compilato ed affisso 

all’esterno dei servizi. 

In prossimità dei servizi igienici deve collocato un dispenser di soluzione 
igienizzante, inoltre all’interno degli stessi, in prossimità dei lavabi, deve essere 
presente un dispenser di sapone per mani ed uno per il rotolo di carta asciugamani. 
Subito a ridosso del dispenser della carta deve essere collocato un secchio ove 
gettare la carta utilizzata che deve essere considerata alla stregua dei rifiuti 
potenzialmente contaminati e gestita di conseguenza. 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli 
estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario 
scolastico. È buona regola non utilizzare asciugamani elettrici ad aria calda, per 
evitare il ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di salviette 
asciugamano monouso.  

Ogni classe disporrà di un apposito registro in cui saranno segnate le uscite 
dall’aula degli alunni per accedere ai servizi. Ogni alunno potrà usufruire dei servizi 
igienici, avendo sempre cura di indossare la mascherina, per un massimo di tre 
volte nell’arco della giornata.  

Fatta eccezione per comprovati motivi documentati dal medico di 
famiglia/pediatra o, nelle more, dalla famiglia, ogni alunno potrà recarsi ai servizi 
massimo 2 volte nell’arco del normale tempo scuola durante le prime due 
settimane di lezione. Successivamente, ogni alunno potrà recarsi ai servizi igienici 
non più di quattro 4 volte nel corso dell’intera giornata scolastica. 

Qualora il personale scolastico debba recarsi ai servizi igienici, al fine di evitare 
assembramenti, nel caso in cui i servizi dovessero risultare occupati, si pone 
obbligo di rientrare nel proprio ambiente di lavoro, per tornarvi successivamente, 
anziché sostare dinanzi agli stessi attendendo il proprio turno. 

 

ATTIVITÀ IN SPAZI 
COMUNI 

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico 
valuterà l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule. 

La DISPOSIZIONE DEL LOCALE deve intendersi fissa, ogni modifica deve essere 
concordata con il Dirigente Scolastico e deve rifarsi ai criteri di distanziamento 
contenuti nel presente protocollo. 

Al CAMBIO DI CLASSE ogni postazione, superficie, tastiera, mouse, LIM, 
rubinetto, maniglia etc. deve essere igienizzata da parte del personale deputato a 
ciò. All’esterno del locale è collocato il registro delle pulizie che il docente 
responsabile del gruppo è tenuto a consultare al fine di accertarsi che il locale sia 
stato regolarmente pulito prima dell’accesso. 

Ogni locale verrà dotato di un DISPENSER DI SOLUZIONE IDROALCOLICA da 
tenersi preferibilmente sotto la custodia del docente al fine di scongiurare ogni uso 



 

 

 

 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 

Scuola Sperimentale Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 

www.icsvespri.gov.it – www.rinascitalivi.it 

 

 

 

 
 

PAGE    
\* 

MERG
EFOR

improprio (stante che si tratta comunque di un prodotto chimico), ridurre il rischio 
che qualche goccia cada a terra determinando la scivolosità del pavimento, nonché 
spreco. 

Per l’utilizzo dei laboratori sarà cura dei referenti dei laboratori e/o 
dipartimenti provvedere alla predisposizione di un prospetto orario che dovrà 
essere rispettato per consentire al personale collaboratori scolastici di poter 
provvedere alla igienizzazione degli stessi locali dopo l’accesso. In ogni caso essi 
non potranno essere fruiti durante il mese di settembre 2020. Il loro utilizzo sarà 
consentito verosimilmente a partire dal mese di ottobre 2020 per permettere una 
scrupolosa verifica delle condizioni di utilizzo. 

Uso strumenti a fiato (laboratori di Musica): gli strumenti devono essere 
assolutamente personali e conservati all’interno di custodie collocate negli zaini 
individuali. Nel caso di uso di questo tipo di strumenti inoltre il distanziamento 
sociale aumenta da 1 metro previsto per tutti gli altri locali a 2 metri.  

Per la prima fase e sino a nuove disposizione non è consentita alcuna attività 
canora né individuale nè corale. 

 
Nei locali BIBLIOTECA o comunque se all’interno dell’Istituto avviene lo scambio 

di libri è necessario che il singolo libro, al rientro dal prestito, rimanga per un 
periodo di 3 giorni in un locale areato prima di essere rimesso in prestito. Per la 
prima fase è sospeso il prestito di libri della biblioteca.  
 

UTILIZZO DELLA 
PALESTRA 

La palestra può essere utilizzata per l’attività ordinaria per cui è stata costruita 
oppure come semplice salone dove consentire agli allievi una maggior libertà di 
movimento. Mentre nel secondo caso si applicherebbero le normali regole di 
distanziamento, nel primo caso la lezione di scienze motorie/educazione fisica 
deve seguire delle direttive specifiche.  

L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza indossare 
la mascherina purché tra gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri.  

L’uso degli SPOGLIATOI deve intendersi vietato rispetto alla possibilità di farsi 
la doccia e cambiarsi gli abiti mentre è permesso il cambio delle scarpe che devono 
essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, preferibilmente, 
all’interno dello zaino individuale. 
Sono vietati tutti i GIOCHI DI SQUADRA e gli SPORT DI GRUPPO; deve essere 
preferita l’attività fisica individuale.  

Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine lezione, prima 
dell’inizio della successiva, deve essere opportunamente igienizzato dal personale 
ausiliario).  

Gli spogliatoi annessi alla palestra sono utilizzabili da numero massimo di 8 e 9 
allievi che li possono utilizzare contemporaneamente. 

CAMBIO ABBIGLIAMENTO 
Il gruppo maschi si cambia negli spogliatoi utilizzandoli tutti e due, mantenendo 

la mascherina. 
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Il gruppo femmine si cambia in classe. 
La momentanea sorveglianza può essere a carico del personale ATA, del 

docente che conclude l’ora e non ha lezione successiva, del docente di sostegno 
se presente in quell’ora. 

 

DISPOSITIVI 

INDIVIDUALI 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). 

La mascherina potrà essere abbassata esclusivamente in classe al banco, 
durante l’attività didattica statica, qualora il distanziamento tra un alunno e l’altro 
sia superiore ad 1 m. 

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» 
come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Tali 
mascherine, dovranno essere igienizzate quotidianamente sotto la responsabilità 
dei genitori. 

 

MISURE IGIENICHE Igienizzazione frequente delle mani. 

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

Le aule e i punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 
l’igienizzazione delle mani. 

 

               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  
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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 sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 

 

 

 


