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Istituto comprensivo di Villorba e Povegliano 
Via Solferino n. 14 - 31020 - Villorba - (TV) 

 

PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO 

ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 – AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2020 

Riferimenti normativi e documentali 

Oltre al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, 

i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

  DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 

parti sociali); 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

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

Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e 

successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale 

n. 100 del 10/8/2020). 

Per gli ambiti specifici è necessario considerare anche: 

 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, per quanto attiene 

alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

  il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in 

particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”; 

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili; 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi 

compatibili con il COVID-19 a scuola; 

 le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della 

Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’infanzia. 

I seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USR Veneto: 

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

da COVID-19 (27/5/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020); 

 

TVIC876001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010859 - 21/10/2020 - A36 - Attività medico - U



2 
 

Regole e principi generali 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in 

premessa, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 i requisiti per poter accedere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

cui si accompagnano due importanti principi: 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

In premessa al Protocollo è utile puntualizzare alcuni concetti: 

 la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; Dirigente Scolastico 

 il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non 

sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

 il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 

quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 

 per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.lgs. 81/2008, tra cui, in 

particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 

“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 

collettiva e individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

è:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, tranne che alla Scuola 

dell’Infanzia, ove è obbligatoria.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 
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Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia). Pertanto, un solo accompagnatore potrà 

portare/venire a prendere il bambino e dovrà restare fuori dall’edificio scolastico. 

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 

 

1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA: 

OBBLIGO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA PRIMA DI PARTIRE DA CASA 

La persona (lavoratore o allievo) ha L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO se: 

 presenta o ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria (tosse, difficoltà respiratoria) o se è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone 

con tali sintomi. 

 

In questo caso il genitore dovrà chiamare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina 

Generale del proprio figlio o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di 

dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di 

partire da casa). 

 

Il lavoratore dovrà chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario 

territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va 

comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). 

 

 è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare 

o è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure; 

 è attualmente positivo al Covid-19 o è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 

risultate positive al Covid-19. 

 

 

I lavoratori e i genitori degli alunni compileranno un’autodichiarazione che, per il personale scolastico, sarà 

di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.lgs. 81/2008, e, per i genitori degli allievi, 

sarà di conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola. 

All’ingresso a scuola i docenti consegneranno tale dichiarazione al personale collaboratore scolastico 

incaricato. 

I genitori invieranno la dichiarazione, firmata, entro il 21 settembre 2020 a tvic876001@istruzione.it 

indicando nell’oggetto: Dichiarazione conoscenza Protocollo COVID-19 scolastico. 

Per l’ingresso di persone estranee all’organizzazione scolastica (fornitori, genitori...), questi dovranno 

compilare ad ogni accesso a scuola un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 

7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone 

risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né 

avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria; i 

modelli di autodichiarazione saranno forniti all’ingresso di ogni plesso scolastico dai collaboratori scolastici. 
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Sarà possibile che agli alunni, a campione, venga effettuata la misurazione della temperatura corporea 

all’ingresso. I dati verranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy. 

 

 Tutti dovranno accedere all’edificio scolastico indossando una mascherina chirurgica (per il 

personale verrà fornita all’ingresso della scuola, per gli alunni, salvo diversa disposizione, dovrà 

essere di propria dotazione, chirurgica). Questa dovrà essere indossata in tutti gli spazi comuni e 

nelle situazioni dinamiche, mentre in classe potrà essere abbassata dagli alunni quando saranno 

seduti al loro banco in situazione statica. Sarà responsabilità del docente stabilire in quali situazioni 

sarà possibile per gli alunni abbassare la mascherina in base alle attività svolte. 

 

 Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia NON è previsto l’uso della mascherina. I docenti dovranno 

invece indossarla, ed avranno a disposizione dispositivi di protezione degli occhi e delle mucose 

(visiere) e guanti in nitrile. 

 

 Si raccomanda l’igiene delle mani tramite apposita soluzione idroalcolica all’ingresso dell’edificio 

scolastico e nelle aule. Sarà importante altresì che gli alunni si lavino le mani con cura presso i 

servizi igienici. 

 

 

1. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 

2a Scuola dell’infanzia Collodi - Lancenigo 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni. Tenendo conto del naturale scaglionamento negli 

accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità di mantenere, in caso 

di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura 

(quando prevista).  

È prevista una certa flessibilità oraria per l’ingresso dei bambini alla Scuola dell’infanzia, dalle 8.00 fino alle 

9.15.  

Al termine della giornata i genitori attenderanno i bambini all’ingresso che verranno accompagnati dai 

collaboratori. 

L’accesso ai servizi, monitorato dagli insegnanti, avverrà per gruppi. Tra un gruppo e l’altro avverrà la 

sanificazione. 

 

2b Scuola Primaria D. L. Pellizzari - Fontane 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 
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Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario previsto ed entrando dal cancello (in base all’accesso 

assegnato) si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla loro classe che sarà identificata grazie alla 

cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. In base 

all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area del 

giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Nelle aule i docenti della scuola Don Lino Pellizzari faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, assegnando 

i posti in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina abbassata. In 

situazione dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula o per uscire 

dall’aula, ...) la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti), tenendo sempre la destra, durante la giornata scolastica, 

accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando ulteriori spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita. 

 

2c Scuola Primaria E. De Amicis - Fontane 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario previsto ed entrando dal cancello (in base all’accesso 

assegnato) si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla loro classe che sarà identificata grazie alla 

cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. In base 

all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area del 

giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Nelle aule i docenti della scuola De Amicis faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, assegnando i posti 

in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina abbassata. In situazione 

dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula o per uscire dall’aula ...) 

la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti), tenendo sempre la destra, durante la giornata scolastica, 

accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando ulteriori spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita. 

 

2d Scuola Primaria M. Polo - Villorba 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario previsto ed entrando dal cancello (in base all’accesso 

assegnato) si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla loro classe che sarà identificata grazie alla 

cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. In base 
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all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area del 

giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Nelle aule i docenti della scuola Marco Polo di Villorba faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, 

assegnando i posti in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina 

abbassata. In situazione dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula 

o per uscire dall’aula, ...) la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti), tenendo sempre la destra, durante la giornata scolastica, 

accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando ulteriori spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita designata. 

 

2e Scuola primaria G. Marconi - Catena  

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario previsto ed entrando dal cancello (in base all’accesso 

assegnato) si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla loro classe che sarà identificata grazie alla 

cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. In base 

all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area del 

giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Nelle aule i docenti della scuola G. Marconi faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, assegnando i posti 

in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina abbassata. In situazione 

dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula o per uscire dall’aula, ...) 

la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti) si muoveranno tenendo sempre la destra, per facilitare la 

memorizzazione della regola all’inizio verrà tracciata una riga divisoria di colore verde sul pavimento 

d’ingresso con alcune frecce segnaletiche.  

Durante la giornata scolastica gli alunni (e i docenti), accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più 

vicini alla propria aula, evitando ulteriori spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita. 

 

2f Scuola Primaria G. Pascoli - S. Sisto 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario previsto ed entrando dal cancello (in base all’accesso 

assegnato) si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla loro classe che sarà identificata grazie alla 
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cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. In base 

all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area del 

giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Nelle aule i docenti della scuola “G. PASCOLI” faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, assegnando i 

posti in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina abbassata. In 

situazione dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula o per uscire 

dall’aula, ...) la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti), dovranno tenere sempre la destra, e, durante la giornata 

scolastica, accederanno – uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando ulteriori 

spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita. 

 

2g Scuola Primaria M. Fiore - Camalò 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario previsto dalla sede. Le classi 2^, 3^ e 4^ accedendo dal 

giardino si posizioneranno negli appositi spazi a loro dedicati, opportunamente segnalati con lo spray sul 

marciapiede. La classe 2^ si collocherà lungo lo scivolo laterale davanti alla scuola, le classi 3^ e 4^ davanti 

alla scalinata principale in modo parallelo. Le classi 1^ e 5^ si porranno all’ingresso laterale su precisi corridoi 

contrassegnati sul marciapiede e seguiranno, per accedere all’edificio scolastico, tale ordine: classe 1^ e 

dietro nel rispetto della distanza di sicurezza, classe 5^.  

L’ordine d’ingresso sarà il seguente:  

- 1^ e 5^ (le cui aule sono dislocate al piano terra) entreranno per prime;  

- 2^, 3^ e 4^ (con le aule al primo piano) a seguire. 

I docenti attenderanno gli alunni nelle posizioni indicate. 

Nelle aule i docenti della scuola “MARIO FIORE” CAMALÒ faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, 

assegnando i posti in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina 

abbassata. In situazione dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula 

o per uscire dall’aula...) la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti) si muoveranno tenendo sempre la destra, per facilitare la 

memorizzazione della regola all’inizio verrà tracciata una riga verde divisoria sul pavimento d’ingresso con 

alcune frecce segnaletiche.  

Durante la giornata scolastica gli alunni (e i docenti), accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più 

vicini alla propria aula, evitando ulteriori spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagnando il gruppo all’uscita faciliteranno il deflusso seguendo 

quest’ordine:  

- la classe 5^ dall’ingresso laterale  
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- la classe 4^ dall’ingresso principale 

entrambe accompagnate al cancello dalle rispettive insegnanti creeranno delle file parallele ben distanziate. 

Seguiranno le classi 2^,3^ e 1^ con la stessa modalità.  

Si raccomanderà ai genitori la massima puntualità, in modo da non creare assembramenti al cancello. 

 

2h Scuola Primaria P. Fabris - Povegliano 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario previsto ed entrando dal cancello (in base all’accesso 

assegnato) si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla loro classe che sarà identificata grazie alla 

cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. In base 

all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area del 

giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Nelle aule i docenti della scuola primaria Fabris di Povegliano faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, 

assegnando i posti in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina 

abbassata. In situazione dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula 

o per uscire dall’aula, ...) la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti) (seguiranno i percorsi tracciati dalle frecce verdi sul pavimento) 

(non strettamente necessario, è sufficiente mantenere la destra), tenendo sempre la destra, e, durante la 

giornata scolastica, accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando 

ulteriori spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita. 

 

2i Scuola Secondaria Scarpa - Villorba 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario stabilito nel plesso e, utilizzando la porta destinata al loro 

ingresso (segnalata da appositi cartelli visibili dall’esterno), entreranno e raggiungeranno la loro aula 

mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro e mantenendo la destra sulle scale e 

nei corridoi, lì verranno accolti dai docenti.  La sorveglianza sarà garantita, in tutti gli spazi di passaggio, dai 

docenti posizionati alle porte delle aule e da un collaboratore scolastico posizionato al piano terra nel 

corridoio che fiancheggia l’aula magna. 

Nelle aule i docenti della scuola faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, assegnando i posti in modo 

stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina abbassata. In situazione dinamica 
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invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula o per uscire dall’aula, ...) la 

mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti) si sposteranno tenendo sempre la destra, e, durante la giornata 

scolastica, accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando ulteriori 

spostamenti. 

Al termine di ogni mattinata, i docenti accompagneranno il gruppo classe all’uscita. Verrà utilizzata la stessa 

porta usata per l’entrata e segnalata da appositi cartelli interni.  

 

2l Scuola Secondaria Manzoni - Lancenigo 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario stabilito nel plesso e, una volta che i collaboratori apriranno 

i varchi, entreranno e raggiungeranno in autonomia la propria classe ove troveranno ad accoglierli sulla porta 

l’insegnante in orario.  

Nelle aule i docenti della scuola “A. Manzoni” di Lancenigo faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, 

assegnando i posti in modo stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina 

abbassata. In situazione dinamica invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula 

o per uscire dall’aula, ...) la mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 

All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti) negli spostamenti terranno sempre la destra, e, durante la 

giornata scolastica, accederanno - uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando 

ulteriori spostamenti. 

Al termine di ogni lezione, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita. 

 

2m Scuola Secondaria Manzoni - Povegliano 

Per il personale scolastico sarà necessario mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 

metro, che dovrà essere mantenuta negli spazi comuni (es. sala insegnanti). Tenendo conto del naturale 

scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità 

di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura (quando prevista). 

Gli alunni arriveranno a scuola secondo l’orario stabilito nel plesso, entreranno nella porta destinata al loro 

ingresso, individualmente, dalle 7.55 alle 8.00, recandosi direttamente in classe senza sostare in atrio. I 

collaboratori scolastici regoleranno l’ingresso e i docenti della prima ora attenderanno gli alunni nelle 

rispettive classi.   

Nelle aule i docenti della prima ora faranno accomodare gli alunni ai loro banchi, assegnando i posti in modo 

stabile, per consentire di lavorare alla propria postazione con la mascherina abbassata. In situazione dinamica 

invece (avvicinamento dell’insegnante o all’insegnante, movimenti in aula o per uscire dall’aula, ...) la 

mascherina andrà posizionata correttamente fino a coprire naso e bocca. 
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All’interno dell’edificio gli alunni (e i docenti), si sposteranno tenendo sempre la destra, e, durante la giornata 

scolastica, accederanno – uno alla volta - ai servizi igienici più vicini alla propria aula, evitando ulteriori 

spostamenti. 

Al termine dell’ultima ora, i docenti accompagneranno il gruppo all’uscita. 

 

3.  REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

a) Personale scolastico 

Elementi comuni a tutto il personale: 

  uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 

1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;  

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

 arieggiamento regolare dei locali: tenendo conto delle condizioni atmosferiche, le finestre dovranno essere 

dischiuse per 5-10 cm. di apertura (o a ribalta dove possibile, o a fessura, o se a libro fino al blocco), al cambio 

dell’ora e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per permettere un adeguato riciclo dell’aria. Quando 

possibile nel corso della giornata andranno aperte completamente per un più rapido e completo ricambio 

d’aria.  

 evitare le aggregazioni;  

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  

Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) 

mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il 

fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  

1) Personale amministrativo: 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti, 

privilegiando i contatti telefonici interni.  

 indossare sempre la mascherina per gli spostamenti e per l’attività di sportello (da effettuarsi solo su 

appuntamento in casi in cui non sia possibile la modalità telematica). Si precisa che sono rispettate le distanze 

di sicurezza tra le postazioni degli assistenti amministrativi in segreteria, consentendo in tal modo l’attività 

contemporanea in presenza, e si garantisce nel contempo l’aerazione costante del locale tenendo sempre 

aperte le finestre a ribalta o spalancate quando il clima lo consente.  

 

2) Personale insegnante:  

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

 vigilare, in aula, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle 

mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;  

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 
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Per la Scuola dell’Infanzia, non essendo previsto il distanziamento tra i bambini, le insegnanti vigileranno 

prioritariamente sull’igiene delle mani e personale. 

 

3) Personale collaboratore scolastico: 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da 

scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani 

di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei 

giochi (con successivo risciacquo). 

b) Famiglie e allievi 

Si richiamano le indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici: 

 indossare la mascherina, salvo in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro; 

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 non lasciare nulla sotto il banco; gli alunni eviteranno di lasciare a scuola oggetti personali, specie se 

in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, 

quindi, i sotto banchi dovranno rimanere sgombri. 

 Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 

quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

Per la Scuola dell’Infanzia, ove non è previsto l’uso della mascherina, i bambini si igienizzeranno 

frequentemente le mani guidati dalle insegnanti, e per la famiglia valgono i seguenti punti: 

 comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il proprio figlio 

ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 

 non portare giochi da casa 

 

4. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

Tutti, insegnanti e allievi, sono tenuti al lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione 

idroalcolica appositamente fornita dalla scuola tramite dispenser nei punti di accesso comuni e in ogni aula, 

seguendo accuratamente le indicazioni della cartellonistica appositamente esposta nei servizi igienici e nelle 

aule. 

È inoltre necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:  

 prima di consumare pasti o spuntini;  

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande (solo personale scolastico - l’accesso ai distributori    

automatici è consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro); 
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 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. 

allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 

INDICAZIONI IGIENICHE E DI COMPORTAMENTO NECESSARIE A PROTEGGERSI DALL’INFEZIONE DA 

CORONAVIRUS 

Tutte le persone, indipendentemente al loro grado di esposizione al Covid-19, possono offrire un rilevante 

contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l'adozione di comportamenti consapevoli 

e responsabili da osservare negli ambienti di vita, così come nei luoghi di lavoro: 

- lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni idroalcoliche; 

- mantenere la distanza di almeno 1 metro da altre persone; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

- tossire e starnutire all'interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 

- pulire spesso le superfici che si usano con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

- areare frequentemente i locali; 

- evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso personale 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo respiratorio 

(febbre, raffreddore e/o tosse); 

- indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed 

eliminata; 

- non recarsi al lavoro e contattare il medico di base in caso di febbre anche bassa (37,5°) con tosse, mal di 

gola o raffreddore; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 

5. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI  

Utilizzo delle mascherine: le mascherine monouso dovrebbero essere cambiate almeno tutti i giorni, in 

particolare se utilizzate continuativamente, e devono essere indossate correttamente (aderenti e 

sufficientemente strette); il loro uso deve essere il più possibile continuativo (evitando quindi il continuo 

“togli e metti” che va a scapito della loro efficacia protettiva). 
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a) Personale scolastico 

 Per il personale scolastico si considereranno i seguenti casi:  

 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico);  

 casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);  

 casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono 

con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina);  

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

 casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. durante 

attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI);  

 casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. durante 

gli interventi di primo soccorso);  

 casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione 

(ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia); 

 le visiere vanno periodicamente disinfettate;  

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente;  

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.30. 
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Previa autorizzazione e per motivi particolari (ad es. su indicazione del MC per un lavoratore fragile) o scopi 

specifici (ad esempio interventi di primo soccorso), è possibile usare mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza 

valvola, fornite dalla scuola. 

 

b) Famiglie e allievi/studenti  

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti casi:  

 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica (ad es. in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico);  

 casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);  

 casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina, alunni scuola dell’infanzia);  

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente;  

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.30. 

 

6. MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

6a Scuola dell’Infanzia Collodi - Lancenigo 

Alla scuola dell’Infanzia le disposizioni sono differenziate rispetto agli altri ordini di scuola. 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, sono state seguite alcune accortezze così 

riassumibili: 

 la stabilità dei gruppi: è consigliato che i bambini si rapportino con gli stessi educatori, insegnanti e 

collaboratori di riferimento; 

 la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 

arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta 

igienizzazione. Dovrà essere attutata una continua aerazione degli ambienti; 

 la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 

dei bambini (nelle aule/sezioni); il pasto sarà consumato nello spazio dedicato. 

 la suddivisione, con segnaletica mobile, degli spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini 

presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche 

in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

 

La misurazione della temperatura corporea è OBBLIGATORIA per tutti coloro che accedono alla struttura, 

bambini e personale scolastico, e verrà effettuata dal personale collaboratore scolastico per i colleghi, gli 

insegnanti e per i bambini. La misurazione avverrà con termo scanner (e/o robottino), senza contatto diretto. 

Per garantire maggiore sicurezza il bambino/a verrà accompagnato/a da UN SOLO GENITORE o delegato, 

che NON dovrà entrare nell’edificio scolastico: per l’accoglienza, le insegnanti attenderanno i bambini 

TVIC876001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010859 - 21/10/2020 - A36 - Attività medico - U



15 
 

direttamente all’ingresso della propria sezione, e le attività del primo periodo si svolgeranno nel giardino 

della scuola, all’aperto, salvo maltempo. 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere 

particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare 

indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri 

di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per 

i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, 

potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose, visiera) oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Sono state individuate una entrata ed una uscita differenziate, indicate da apposita segnaletica con 

individuazione dei percorsi obbligatori. 

Le attività ludico-motorie verranno svolte in giardino, in spazi riservati ad ogni singola sezione e in caso di 

maltempo verranno individuati degli spazi interni continuando a garantire la stabilità del gruppo sezione, 

un’accurata igienizzazione ed aerazione. 

Per ragioni di igiene NON è consentito portare giochi da casa. Non è previsto l’utilizzo di bavaglino ed 

asciugamano personali che verranno sostituiti da salviette di carta. 

I giochi verranno distinti per ogni singola sezione, e verranno frequentemente igienizzati.  

 

6b Scuola Primaria D. L. Pellizzari - Fontane 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n.  2 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

 le classi 1^A (n. 17 alunni), 1^B (n. 16 alunni), 

2^A (n. 19 alunni), 2^B (n. 19 alunni), entreranno ed usciranno dall’entrata principale. 

 

 le classi 3^A (n. 18 alunni), e 3^B (n. 18 alunni), le classi 4^A (N. 20 alunni), e 4^B (n.  13 alunni), le 

classi 5^A (n. 21 alunni), e 5^B (n. 23 alunni), entreranno ed usciranno attraverso il cancello che 

porta al parcheggio con area delimitata al passaggio degli alunni. 

Le classi prime e seconde entreranno ed usciranno dal cancello principale della scuola.  Gli alunni arriveranno 

puntuali a scuola, indossando la mascherina chirurgica o “di comunità”, e si posizioneranno nell’area del 

giardino adibita alla loro classe che sarà identificata grazie alla cartellonistica esposta, mantenendo tra loro 

una distanza interpersonale di almeno un metro. In base all’organizzazione della sede e alle disposizioni 

relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area del giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li 

condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso assegnato. 
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Le classi terze, quarte e quinte entreranno ed usciranno dal cancello che porta al parcheggio con area 

delimitata al passaggio degli alunni. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola, indossando la mascherina 

chirurgica o “di comunità”, e si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla loro classe che sarà 

identificata grazie alla cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un 

metro. In base all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno 

nell’area del giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il 

percorso assegnato. 

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca all’interno di un 

sacchetto e verrà sistemato fuori negli appositi appendiabito, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si 

siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare 

l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. 

Per le ricreazioni nel cortile della scuola le aree sono state divise così: 

 cortile entrata principale classi prime, 

 cortile anteriore classi seconde, 

 cortile laterale anteriore destro classi terze,  

 cortile laterale posteriore destro classi quarte, 

 cortile posteriore classi quinte. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 

La mensa del tempo prolungato avverrà in due turni:  

- 1° turno: le classi 1^A, 2^A, 2^B, 3^A, dalle 12.10 alle 13.05; 

- 2° turno: le classi 1^B, 3^B, 4^A- 4^B, 5^A- 5^B, dalle 13.15 alle 14.15.  

Si precisa che le classi della sezione B usufruiranno del pasto nei giorni del rientro previsto (per la classe 1^ il 

lunedì, per la classe 3^ il giovedì, per le classi 4^ e 5^ il martedì, dalla turnazione resta esclusa la classe 2^ in 

quanto a tempo prolungato). 

Sarà utilizzato il pasto in monoporzione per evitare un doppio scodellamento. 

Non verranno utilizzati i laboratori, ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Le ore di educazione motoria saranno accorpate in un’unica soluzione per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 
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svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

6c Scuola Primaria E. De Amicis - Fontane 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n. 2 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

 le classi 1^A (n. 16 alunni), 1^B (n. 15 alunni), 4^A (n.  22 alunni) entreranno ed usciranno dal cancello 

grande affacciato su via Fontane. 

 

 le classi 2^A (n. 18 alunni), 3^A (n. 20 alunni), 5^A (n. 25 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio 

attraverso il cancello piccolo affacciato su via Pegorile. 

 

Ogni gruppo classe raggiungerà la propria aula attraverso percorsi differenziati. 

 

Gli alunni di tutte e sei le classi del plesso arriveranno puntuali a scuola indossando la mascherina, e 

raggiungeranno la postazione assegnata alla loro classe, mantenendo tra loro una distanza interpersonale di 

almeno un metro, e attenderanno l’arrivo dell’insegnante per entrare nell’edifico scolastico che li condurrà 

in aula percorrendo il percorso stabilito. 

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 

La mensa nel giorno di rientro, il mercoledì, avverrà in due turni: 

1° turno 12.10 -  13.00 cl. 2^A -  cl. 5^A in mensa 

2° turno 13.10 – 14.00 cl. 3^A –  cl. 4^A 

cl. 1^A – cl. 1^B   

in mensa 

nelle rispettive aule 
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Sarà utilizzato il pasto in monoporzione per evitare un doppio scodellamento. 

Non verranno utilizzati i laboratori ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Le ore di educazione motoria saranno accorpate in un’unica soluzione (2 ore consecutive a settimana) per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

6d Scuola Primaria M. Polo - Villorba 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

● le classi 1^A (n.  22 alunni) e 1^B (n.  16   alunni) entreranno ed usciranno dal cancello denominato 

“piccolo” e successivamente dalle porte delle proprie aule. 

 

● le classi 2^A (n. 16 alunni) e 2^B (n. 16 alunni) entreranno ed usciranno dal cancello denominato 

“grande” (anta sinistra) e successivamente dalle porte delle proprie aule. 

 

● le classi 3^ A (n. 25 alunni) e 3^B (n. 19 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso il 

cancello situato sul retro della scuola, utilizzando l’ingresso della scuola secondaria Scarpa, e poi 

dalla porta posizionata sul retro dell’edificio 
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● le classi 4^A (n. 21 alunni) e 4^B (n. 23 alunni) entreranno ed usciranno dal cancello denominato 

“grande” (anta destra) e successivamente dalla porta di ingresso principale 

 

● le classi 5^ A (n.  24 alunni) e 5^B (n. 14 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso il 

cancello situato sul retro della scuola, utilizzando l’ingresso della scuola secondaria Scarpa, e poi dalla 

porta laterale (lato scala antincendio) 

 

Gli alunni arriveranno puntuali a scuola, indossando la mascherina chirurgica o “di comunità”, e 

raggiungeranno l’ingresso suindicato mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. 

In base all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli ingressi, i docenti attenderanno nell’area 

del giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle rispettive classi tramite il percorso 

assegnato 

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi, come esplicato nella foto seguente. 

 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 

La mensa sarà organizzata in tre turni: 

1° turno: dalle 12:10 alle 12:40: classi 1^A, 2^A, 2^B 

2° turno: dalle 12:55 alle 13:25: classi 3^A, 4^A, 5^A 

3° turno: dalle 13:40 alle 14:10: classi 1^B (lunedì), 3^B (martedì), 4^B (giovedì), 5^B (mercoledì). 

Al tempo mensa dei singoli turni vanno aggiunti 30 minuti dedicati alla ricreazione. 

Sarà utilizzato il pasto in monoporzione per evitare un doppio scodellamento. 
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L’aula di informatica verrà utilizzata nei limiti numerici e di distanza interpersonale consentiti. Le tastiere dei 

pc verranno coperte da apposita pellicola monouso e il resto della strumentazione igienizzato al termine 

dell’attività. I rimanenti laboratori non verranno utilizzati, ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. 

Per le attività alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno 

igienizzate dopo l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto 

della cattedra in cui l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che 

accedono in tale orario (nome dell’insegnante e degli alunni). 

Le ore di educazione motoria saranno accorpate in un’unica soluzione per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

6e Scuola Primaria G. Marconi - Catena 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n.  3 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

 le classi 1^A (n. 15 alunni), 2^A (n. 12 alunni), 3^A (n. 14 alunni) entreranno ed usciranno dall’entrata 

principale. 

 

 le classi 4^A (n. 14 alunni) e 4^B (n. 16 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso la 

scala antincendio posteriore. 

 

 le classi 5^A (n. 17 alunni) e 5^B (n. 16 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio dall’entrata 

posteriore, vicino alla mensa. 

Le classi 1^A, 5^A e 5^B entreranno ed usciranno dal cancello principale. Le classi 2^A, 3^A, 4^A e 4^B 

entreranno ed usciranno dal cancello a fianco del cancello principale. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola, 
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indossando la mascherina chirurgica o “di comunità”, e si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla 

loro classe che sarà identificata grazie alla cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza 

interpersonale di almeno un metro. In base all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli 

ingressi, i docenti attenderanno nell’area del giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle 

rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. Le classi 1^A e 2^A potranno usare l’area del giardino adiacente al cancello d’entrata, la classe 3^A 

sosterà nella zona di fronte all’entrata principale, le classi 4^A e 4^B usufruiranno dell’area a lato della scuola, 

le classi 5^A e 5^B staranno nel giardino posteriore all’edificio. Si valuterà l’opportunità di differenziare 

l’orario della ricreazione con due scansioni: 1^A, 2^A, 4^A e 5^B alle 9.50; 3^A, 4^B e 5^A alle 10.50. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 

La mensa nel giorno del rientro, il lunedì, avverrà in tre turni:  

- le classi 1^A e 2^A dalle 11.45 alle 12.15; 

- le classi 3^A e 4^A dalle 12.25 alle 12.55;  

- la classe 4^B dalle 13.05 alle 13.35 

 

- le classi 5^A e 5^B mangeranno in classe.  

Al tempo mensa dei singoli turni vanno aggiunti 30 minuti dedicati alla ricreazione. 

Sarà utilizzato il pasto in monoporzione per evitare un doppio scodellamento. 

Non verranno utilizzati i laboratori ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Per quanto riguarda l’attività motoria l’orario verrà predisposto in modo da poter consentire la pulizia e 

l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 
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6f Scuola Primaria G. Pascoli - San Sisto  

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n. 3 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

 la classe 1^A (n. 17 alunni), entrerà ed uscirà dall’entrata principale. 

 

 le classi 2^A (n. 18 alunni) e classe 3^A (n. 14 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso 

la porta laterale situata di fronte all’aula di immagine. 

 

 le classi 4^A (n. 21 alunni) e classe 5^A (n. 23 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso 

la porta laterale che dà accesso alla palestra. 

 

Tutte le classi entreranno ed usciranno dal cancello principale. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola, 

indossando la mascherina chirurgica o “di comunità”, e si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla 

loro classe che sarà identificata grazie alla cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza 

interpersonale di almeno un metro. In base all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli 

ingressi, i docenti attenderanno nell’area del giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle 

rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. 

Una classe a turno (a rotazione giornaliera), effettuerà la ricreazione nel cortile situato di fronte alla strada 

mentre le altre 4 classi si posizioneranno nelle loro zone di assegnazione nel giardino della scuola. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 

La mensa del giorno di rientro, il giovedì, avverrà in due turni:  

- 1° turno: classi 1^ e 2^ dalle 12.10 alle 13.00; 

- 2° turno: classi 3^, 4^, e 5^, dalle 13.10 alle 14.00. 

A turnazione, per rispettare il numero massimo di alunni all’interno del locale mensa (46 max), la classe 4^ e 

la classe 5^ consumeranno il pasto all’interno di un’aula adibita unicamente alla funzione mensa con cadenza 

di 15 giorni. Sarà utilizzato il pasto in monoporzione. 

Non verranno utilizzati i laboratori ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 
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l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Le ore di educazione motoria saranno accorpate in un’unica soluzione per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

6g Scuola primaria M. Fiore - Camalò 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n. 2 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

 le classi 2^A (n.  24 alunni), 3^A (n. 24 alunni), 4^A (n. 25 alunni) entreranno ed usciranno dall’entrata 

principale. 

 

 le classi 1^A (n.  21 alunni) e 5^a (n. 14 alunni) entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso la 

porta laterale.  

Gli alunni arriveranno puntuali a scuola, indossando la mascherina chirurgica e/o di “comunità”, e 

raggiungeranno i punti di ritrovo indicati al punto 2g dove i docenti prontamente li attenderanno per condurli 

nelle rispettive classi. Gli alunni che arriveranno a scuola con il pedibus dovranno posizionarsi subito nei 

corridoi predisposti per la loro classe, mantenendo la distanza di sicurezza e non potranno passeggiare per il 

cortile.  

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 
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La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. 

Le classi 4^ e 1^ si posizioneranno nell’area vicino all’ingresso secondario (fronte strada), debitamente 

separate per classe. 

Le classi 2^ e 5^ faranno ricreazione nella parte centrale del cortile: la classe 2^ vicino alla rampa d’accesso, 

la classe 5^, vicino al cancello d’ingresso.  

La classe 3^ sarà posizionata nella parte destra del cortile, fronte chiesa. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 

La mensa del giorno di rientro, il martedì, avverrà in due turni:  

- dalle 12.05 alle 13.05 le classi 1^, 4^, 5^;  

- dalle 13.15 alle 14.15 le classi 2^ e 3^.  

Sarà utilizzato il pasto in monoporzione per evitare un doppio scodellamento.  

Vista la capienza nella mensa potranno pranzare un massimo di 45 alunni, mentre i restanti (massimo 18 

alunni) consumeranno il pasto nel laboratorio di pittura. Ogni gruppo sarà sorvegliato da un’insegnante. 

Non verranno utilizzati i laboratori, ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Le ore di educazione motoria saranno accorpate in un’unica soluzione per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

6h Scuola Primaria P. Fabris - Povegliano 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 
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seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n.  2 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi (con orario scaglionato): 

 le classi 4^A (n. 13 alunni), 5^A (n. 19 alunni), entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle 13.00 

dall’entrata principale; 

 la classe 3^A (n.  22 alunni), entrerà alle 8.00 ed uscirà alle 13.00 dall’entrata lato scuole medie; 

 le classi 1^A (n. 2 alunni e 2^A (n. 21 alunni), entreranno alle ore 8.05 ed usciranno alle ore 13.05 

dall’edificio dall’entrata principale.  

Tutte le classi entreranno ed usciranno dal cancello principale. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola e 

indossando la mascherina chirurgica e/o di “comunità”, si posizioneranno nell’area del giardino adibita alla 

loro classe che sarà identificata grazie alla cartellonistica esposta, mantenendo tra loro una distanza 

interpersonale di almeno un metro. In base all’organizzazione della sede e alle disposizioni relative agli 

ingressi, i docenti attenderanno nell’area del giardino o alla porta d’ingresso gli alunni e li condurranno nelle 

rispettive classi tramite il percorso assegnato. 

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. 

Il giardino interno all’edificio è stato suddiviso in 5 aree una per classe in modo da evitare promiscuità dei 

gruppi. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta nei seguenti spazi interni alla scuola 

sempre nel rispetto delle norme per contrastare il diffondersi del COVID-19: 

 classi 1 e 2 in salone, 

 la classe 3 in classe o sotto il portico, 

 la classe 4 in classe, 

 la classe 5 in corridoio 

La mensa nel giorno di rientro, il martedì, avverrà in due turni:  

- 1° turno: le classi 2^ e 3^ dalle 12.00 alle 12.55 (per un totale massimo di 42 alunni); 

- 2° turno: le classi 1^, 4^ e 5^ dalle 13.05 alle 14.05 (per un totale massimo di 52 alunni).  

Sarà utilizzato il pasto in monoporzione per evitare un doppio scodellamento. 

Non verranno utilizzati i laboratori ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Le ore di educazione motoria saranno accorpate in un’unica soluzione per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 
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Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

6i Scuola Secondaria Scarpa - Villorba 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n.  3 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

 Le classi prime entreranno ed usciranno dalla porta principale destra dell’edificio 

 Le classi seconde entreranno ed usciranno dalla porta principale sinistra dell’edificio 

 Le classi terze entreranno ed usciranno dalla porta laterale verso la palestra 

Tutte le classi entreranno ed usciranno dal cancello principale. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola (dalle 

7.45) indossando la mascherina, e raggiungeranno la porta destinata al loro ingresso mantenendo tra loro 

una distanza interpersonale di almeno un metro. Non si soffermeranno in giardino ma, come sopra indicato, 

raggiungeranno la loro aula immediatamente.  

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. 

 Le classi prime escono e rientrano dalle scale antincendio e si collocano nella zona di giardino 

posteriore (vicino all’anfiteatro). 

 Le classi seconde escono e rientrano dal portone della biblioteca e si collocano nel giardino laterale 

(di fianco al parcheggio). 

 Le classi terze escono e rientrano dalla parte dell’aula magna e si collocano nella zona 

biciclette/giardino anteriore. 
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In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 

La sorveglianza sarà sempre a carico del docente della terza ora. Eventuali docenti presenti a scuola durante 

l’intervallo si suddivideranno nelle tre zone per collaborare nella sorveglianza. 

La pausa negli ultimi 5 minuti della 5^ ora sarà svolta come sempre esclusivamente in classe e sarà in carico 

al docente della 5^ ora. 

Gli alunni si recheranno ai servizi igienici solo durante l’orario scolastico e non durante l’intervallo, momento 

in cui si creerebbe sicuramente assembramento. 

Non verranno utilizzati i laboratori ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). Si potranno usare il laboratorio di informatica e l’aula LIM, mantenendo 

l’uso della mascherina al loro interno; alla porta ci sarà un registro da compilarsi da parte dei docenti per la 

prenotazione dell’aula, fungerà anche da registro presenze. Sarà altresì possibile utilizzare l’aula magna sia 

per singole classi che nel caso sia necessario sorvegliare due classi contemporaneamente per assenza di 

docenti, questo sarà indicato nel registro elettronico. Tutti gli spazi così utilizzati saranno igienizzati al termine 

di ogni attività. 

Le ore di educazione motoria, ove possibile, saranno accorpate in un’unica soluzione (2 ore consecutive a 

settimana) per consentire la pulizia e l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Se possibile saranno accorpate allo stesso modo anche le ore delle altre discipline del gruppo “educazioni” 

in modo che il relativo materiale sia da portare solo una volta a settimana; questo dovrebbe permettere 

maggior ordine e igiene. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. Potranno essere usate per tali attività sia 

l’aula magna che l’anfiteatro esterno, non verranno al momento utilizzati l’aula di musica né i suoi strumenti. 

Ogni alunno utilizzerà esclusivamente il proprio flauto. 

Non verranno utilizzate le cassette dei telefoni. 

 

6l Scuola Secondaria Manzoni - Lancenigo 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 
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le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n. 4 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

 entreranno ed usciranno dall’entrata del cortile le classi 1^A (n. 25 alunni), 2^A (n. 23 alunni), 3^A 

(n. 23 alunni), 1^B (n. 25 alunni), 3^B (n. 24 alunni), 3^N (n. 22 alunni) 

 entreranno ed usciranno dall’entrata dell’ingresso principale le classi 1^E (n. 25 alunni), 2^E (n. 24 

alunni), 3^E (n. 21 alunni), 2^B (n. 25 alunni) 

 entreranno ed usciranno dall’entrata del parcheggio della palestra le classi 1^C (n. 25 alunni), 2^C 

(n. 23 alunni), 3^C (n. 23 alunni) 

 entreranno ed usciranno dall’entrata della palestra le classi 1^D (n. 25 alunni), 2^D (n. 23 alunni), 

3^D (n. 25 alunni) 

Gli alunni arriveranno puntuali a scuola, indossando la mascherina chirurgica e/o di “comunità”, e 

raggiungeranno la porta destinata al loro ingresso mantenendo tra loro una distanza interpersonale di 

almeno un metro. Il docente della prima ora li attenderà puntualmente sulla porta della classe. 

Si precisa che le classi che si trovano al piano superiore e devono percorrere la scala principale dovranno 

salire nel seguente modo: 

 1^B, 3^B e 3^N percorrendo la scala sulla sinistra 

 1^E, 2^E, 3^E e 2^B percorrendo la scala sulla destra 

Entrando in classe sarà a disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani, 

dopodiché gli alunni raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi e precisamente: 

 nel cortile principale faranno la ricreazione le seguenti classi: 1^A, 2^A, 3^A, 1^B, 3^B, 1^D, 2^D, 3^D, 

3^E, 3^N; 

 nell’area antistante l’ingresso principale faranno la ricreazione le seguenti classi: 2^B, 1^E, 2^E; 

 nell’area antistante l’ingresso della palestra faranno la ricreazione le seguenti classi: 1^C, 2^C, 3^C. 

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe alla presenza dell’insegnante 

della terza ora. 

Non verranno utilizzati i laboratori, ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Per quanto possibile le ore di educazione motoria saranno accorpate in un’unica soluzione (2 ore consecutive 

a settimana) per consentire la pulizia e l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 
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Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro ritorneranno nella propria aula. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di motoria, qualora svolte al 

chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 metri, e la stessa 

distanza minima di 2 metri dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

6m Scuola Secondaria Manzoni - Povegliano 

Effettuate tutte le misurazioni di cui ai documenti di riferimento, tutte le classi potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza: tutte le classi sono dotate di banchi singoli e le 

sedute sono distanziate di almeno 1 metro, consentendo, in situazione statica, cioè quando l’alunno/a è 

seduto al proprio banco, l’abbassamento della mascherina chirurgica o “di comunità” prescritta dall’IIS per 

le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. La distanza tra l’insegnante e il 1° banco è 

garantita nella misura di 2 metri, e dal primo banco viene garantita la stessa misura per l’area di interazione 

alla lavagna. 

Sono state previste n. 2 diverse entrate/uscite per gruppi distinti di classi: 

● le classi 1^L (n. 20 alunni), 2^L (n. 22 alunni), 3L (n. 18 alunni) entreranno ed usciranno dall’entrata 

principale. 

 

● le classi 1^M (n. 20 alunni), 2^M (n. 21 alunni), 3M (n. 23 alunni) entreranno ed usciranno 

dall’edificio attraverso la porta laterale, proseguendo sopra la rampa interna all’edificio. 

 

Tutte le classi entreranno ed usciranno dal cancello principale. Gli alunni arriveranno puntuali a scuola, 

indossando la mascherina chirurgica e/o di “comunità”, e raggiungeranno la porta destinata al loro ingresso 

mantenendo tra loro una distanza interpersonale di almeno un metro. Il docente della classe li attenderà 

puntualmente sulla porta e li condurrà in classe seguendo l’apposita segnaletica. 

Entrando in classe sarà a loro disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani, dopodiché raggiungeranno il proprio banco, metteranno il proprio giubbotto/giacca sullo schienale 

della propria sedia, appoggeranno lo zaino accanto a sé e si siederanno al posto. Quando l’insegnante vedrà 

che tutti sono seduti in condizione statica potrà dare l’indicazione di abbassare la mascherina. 

La ricreazione avverrà all’aperto, salvo condizioni climatiche avverse, nelle apposite aree destinate alle varie 

classi. 

Tutte le classi svolgeranno la ricreazione nel cortile anteriore della scuola, in caso di condizioni climatiche 

sfavorevoli la ricreazione sarà svolta in classe. 
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Non verranno utilizzati i laboratori ma l’attività laboratoriale verrà effettuata in classe. Per le attività 

alternative ed il sostegno verranno individuate aule specifiche per ogni piano che andranno igienizzate dopo 

l’utilizzo. Verrà predisposto un apposito modulo/registro conservato nel primo cassetto della cattedra in cui 

l’insegnante che entra con gli alunni registrerà l’orario di utilizzo e le persone che accedono in tale orario 

(nome dell’insegnante e degli alunni). 

Le ore di educazione fisica saranno accorpate in un’unica soluzione (2 ore consecutive a settimana) per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione della palestra e degli spogliatoi tra una classe e l’altra. 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già in tenuta sportiva, cambieranno le scarpe in classe e al termine della 

lezione tutti ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro rientreranno in classe. 

Come indicato nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico del MI, per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, è necessario privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando 

lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora 

svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le attività motorie si svolgeranno esclusivamente all’aperto fino al 25 ottobre. 

Per le attività di canto e flauto gli allievi dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 2 mt, e la stessa 

distanza minima di 2 mt dovrà essere rispettata dall’insegnante. 

 

7. GESTIONE DELLE PALESTRE 

Poiché l’Ente locale concede l’uso di palestre alle società sportive in orario di chiusura della scuola (più 

frequentemente in orario tardo pomeridiano o serale), l’uso promiscuo degli impianti sportivi deve essere 

regolamentato da un’apposita convenzione tra tutte le parti interessate (scuole, Ente locale e società sportive 

o altri soggetti), che regolamenti almeno i seguenti aspetti: 

 gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo; 

 l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.); 

 l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.); 

 l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 

 i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto utilizzati; 

 le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario; 

 la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti o 

rotture 

che ne possono compromettere l’uso in sicurezza; 

 la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore. 

Si suggerisce inoltre di introdurre, laddove non ancora presente, un apposito Registro, per monitorare l’uso 

dell’impianto, avere contezza dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro 

soggetto e per eventuali segnalazioni. 

 

TVIC876001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010859 - 21/10/2020 - A36 - Attività medico - U



31 
 

8. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  
 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi 
spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  
 

La disinfezione deve riguardare:  

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 % in 
cloro);  

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);  

 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, 
tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da 
palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni 
altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo 
almeno al 70 %) 

 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli 
ambienti.  
 
 

9. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 (DAL RAPPORTO ISS COVID SCUOLE 

21.08.2020) 

In tutti i plessi è stata prevista una stanza dedicata per i casi sospetti di COVID-19, diversa rispetto 

all’eventuale locale infermeria. 

Il referente COVID dell’Istituto è la docente Tolino Mafalda, e in ogni plesso è stato individuato un 

referente COVID e un sostituto con compiti specifici nel ricostruire e tracciare eventuali contatti stretti di 

casi. 

10. In aderenza alla normativa vigente si aggiorna il presente Protocollo integrando le norme di 

ripartenza del “Progetto Pedibus” – ALLEGATO A 

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
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 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il 

referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 

classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo il soggetto può rientrare a scuola verrà prodotta 

l’attestazione del PLS/MMG oppure il referto di esito negativo del test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto può rientrare a 

scuola con una normale giustificazione (non è prevista alcuna certificazione sanitaria). 

2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di     37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare 

e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 
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 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 

nella comunità. 

2.1.6 Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 

quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 

nella comunità. 

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 

del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 

compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
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valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un 

caso. 

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 

7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni.  

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 2.2.2 Collaborare con il DdP 

 In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP 

provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. Per agevolare 

le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe 

in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare 

le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 

dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 

esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 

valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 

virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la 

chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio 

di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 

definire eventuale circolazione del virus.  

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il 
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contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e 

che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 

2.4 In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico1 

Il “Referente COVID-19 della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici del caso da 

48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore 

prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali attività di 

intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle 

misure di prevenzione anti-COVID.  

Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti individuati al 

tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione delle 

misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, 

disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, 

distanza tra banchi e cattedra, etc.).  

A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e sotto il coordinamento del Dipartimento 

di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici, sulla base della specifica organizzazione aziendale, 

potranno essere effettuati direttamente nel contesto della struttura scolastica da parte di un operatore 

sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle USCA 

laddove necessario.  

L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione del consenso da parte del genitore (o 

tutore legale del minore) anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato. Le attività di 

contact tracing in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di contact tracing specifiche che 

interessano le eventuali attività di intersezione tra classi/gruppi diversi, nonché per tutti gli ambiti extra-

scolastici o peri-scolastici per l’identificazione di ulteriori contatti stretti. Ferma restando la necessità di 

identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, i contatti 

e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell’esito, 

non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal 

Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. Il PLS/MMG collabora con il Dipartimento di 

Prevenzione per informare i contatti circa le misure igienico sanitarie e comportamentali da adottare. 

Qualora il consenso per l’effettuazione del test di screening venga negato il tutore/genitore si farà carico di 

effettuare il test come indicato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nei centri opportunamente segnalati. 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

                                                           
1 Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per 
l’infanzia, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria Area Sanità e Sociale Regione del Veneto. 
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4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 
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Allegato “A” 

Norme di sicurezza ANTI-COVID Progetto Pedibus  

Piano per la ripartenza A.S. 2020/2021 

 

L’obiettivo del presente protocollo è fornire a tutti gli attori coinvolti: famiglie, alunni e volontari dell’Istituto 

Comprensivo di Villorba e Povegliano indicazioni per la ripartenza del Progetto Pedibus previsto dal PTOF, nel 

rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti normativi nazionali e regionali, al fine 

di mettere in atto tutte le misure di sicurezza e di prevenzione previste per arginare e contenere la diffusione 

del COVID-19. Il presente protocollo costituisce parte integrante del Protocollo di misure operative di 

sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di Covid-19. 

 

Protocollo di sicurezza da attuarsi: 

1) Alunni e accompagnatori del Pedibus sono soggetti alla regola del distanziamento di 1 metro, gli 

stessi dovranno disporsi in fila indiana rispettando la distanza medesima. Il distanziamento va sempre 

mantenuto, compatibilmente con la sicurezza dei bambini. Il contatto fisico deve essere evitato il più 

possibile.  

2) È fatto obbligo per tutti l'uso della mascherina (sia per gli accompagnatori sia per i bambini), anche 

se l’attività si svolge all’aperto.  

3) L’igiene delle mani è fondamentale. Il volontario di turno avrà cura di far sanificare le mani ai bambini 

prima che prendano il proprio posto nella cordata. La corda stessa è soggetta a disinfezione 

quotidiana mediante uno spray idroalcolico prima della partenza. 

4) I referenti di linea concorderanno con il Dirigente Scolastico, o il referente di plesso, le modalità di 

consegna degli alunni presso la scuola. Non sarà consentito l'accesso dei volontari all'interno 

dell'edificio scolastico. Nel caso in cui fosse necessario operare diversamente i volontari firmeranno 

apposita autodichiarazione e/o si atterrano alle eventuali indicazioni dell'I.C..  

5) I registri delle presenze degli alunni e i turni dei volontari saranno redatti e conservati con cura al fine 

di permettere il tracciamento necessario nel rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia.  

6) Chiunque sia sintomatico o malato non partecipa al Pedibus.  

7) Sarà cura dei genitori effettuare la misurazione della temperatura prima di condurre i propri figli alla 

fermata e si renderanno garanti di ciò. Il patto di corresponsabilità che viene firmato nei confronti 

della scuola vale anche per il Pedibus in quanto attività prevista nel PTOF. In caso di mancata firma 

l’allievo non potrà partecipare al progetto.  

8) Si consiglia di rispettare il limite dei 65 anni per i volontari. I conducenti a rischio devono essere 

sostituiti. 
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