Istituto Comprensivo
Paolo e Rita Borsellino

"Una scuola, un luogo perchè le cose accadano"

A.S. 2021/2022

MANUALE DEL COME
Scuola aperta, sempre!
Il presente manuale rappresenta uno strumento operativo a disposizione degli alunni, delle
famiglie e di tutto il personale scolastico.
L’obiettivo è perentorio: programmare e garantire l’erogazione del servizio in presenza
in condizioni di piena sicurezza.
Il “Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022” è la bussola che ci ha guidato nel pensare al
“Manuale del come” al fine di attenzionare la complessità organizzativa e le peculiarità che
caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico, con particolare riferimento alla esigenza di
salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo
svolgimento delle attività in presenza.
Siamo dunque nuovamente chiamati ad uno sforzo comune che ci impone di impiegare al
meglio il nostro tempo e le nostre risorse.
Per agevolare il nostro e il vostro lavoro troverete di seguito una serie di agili manuali
rispettosi del “Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022” e utili per chi opera nella nostra scuola
(alunni, genitori e personale scolastico).
Il Dirigente scolastico
Maurizio Primo Carandini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93
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I NOSTRI MANUALI

ALUNNI Scuola dell’infanzia

INGRESSO/USCITA

SAN SALVATORE
M.TO
Ingresso dal cortile
tenendo la corsia
predisposta
esclusivamente per la
scuola dell'infanzia.
Accesso nell'atrio dietro
la porta a vetri e
successivamente
nell'atrio della scuola
dell'infanzia per non più
di 4 genitori.

CASTELLETTO
M.TO
Ingresso dal cortile,
accesso alla palestra
previsto per non più di 4
genitori alla volta, gli altri
aspettano in cortile nelle
postazioni previste.
I genitori dovranno
attenersi alle regole
anticovid (mascherina,
distanziamento,
igienizzazione mani)

BASSIGNANA
Ingresso dal cortile,
accesso all’atrio previsto
per non più di 4 genitori
alla volta.
I genitori dovranno
attenersi alle regole
anticovid (mascherina,
distanziamento,
igienizzazione mani)

I genitori dovranno
attenersi alle regole
anticovid (mascherina,
distanziamento,
igienizzazione mani)
NELLE AULE

USO DEI
SERVIZI
IGIENICI

Seguire le indicazioni delle maestre per quanto riguarda:
▪ Igienizzazione delle mani
▪ Utilizzo degli spazi dedicati alle attività
▪ Utilizzo di giochi e/o materiale
Seguire le indicazioni delle maestre
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GENITORI Scuola dell’infanzia
STATO DI SALUTE

▪

Misurare la temperatura quotidianamente prima dell’ingresso a scuola: si
ricorda che vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al
proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.

INGRESSO/USCITA

▪

Indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale, provvedere a
igienizzare le mani e rispettare la segnaletica di riferimento.
Rimanere nell’atrio della scuola per il minor tempo possibile.
Cambiare le scarpe al proprio figlio, riporle in un sacchetto di plastica.
Affidare il proprio figlio/a alla collaboratrice che lo accompagnerà dalle
insegnanti.

▪
▪
▪
PREVENZION
EE
SICUREZZA

▪
▪
▪

ATTIVITA’
DIDATTIC
A

▪
▪
▪

Non creare assembramenti negli orari previsti per gli ingressi e le uscite.
Dotare i bambini di tutto il materiale necessario (salviette, salviette
igienizzanti, fazzoletti…)
Non portare a scuola giochi personali.
GREMBIULINO: farlo indossare da casa, pulito. Si consiglia l’acquisto
di almeno 2 capi.
Controllare quotidianamente le comunicazioni sul sito della scuola e nella
bacheca del registro elettronico.
Contattare telefonicamente i coordinatori o i referenti di plesso per
comunicazioni urgenti.
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DOCENTI Scuola dell’infanzia
STATO DI SALUTE

▪

▪

▪
INGRESSO

▪

DISTANZIAMENT
O

▪
▪
▪

PREVENZIO
NE E
SICUREZZA

▪
▪
▪

▪

▪

▪

PER I
DOCENTI DI
SOSTEGNO

▪
▪
▪

Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenzadi
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi alproprio
medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
Provvedere autonomamente alla misurazione della temperatura che in
ogni caso sarà nuovamente rilevata all’ingresso dai collaboratori
scolastici.
È vietato permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competente.
Nel caso in cui un alunno presenti sintomi riconducibili al COVID19
contattare il referente di plesso incaricato.
Raggiungere le sezioni prestabilite 5 minuti prima dell’orario di ingresso
degli alunni.
Vigilare il comportamento dei bambini per favorire il distanziamento fisico.
Le singole sezioni vanno tenute rigorosamente separate
Evitare ogni assembramento nelle sale comuni e presso i distributori di
bevande. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori
di bevande è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1
metro tra i fruitori.
Controllare l’afflusso ai bagni degli alunni.
Usare tutti i DPI necessari (mascherina, visiera, camice….)
Durante le attività in aula dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di
aria (porta dell’aula sempre aperta e vasistas dove possibile) e se le condizioni
atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre
aperte.
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti
personali e quelle messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda
l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario
agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
Sarà necessario favorire una accurata e frequente igiene delle mani degli
alunni attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti, in
particolare prima dell’ingresso in aula, ogni cambio d’ora, prima e dopo
l’intervallo e in ogni occasione di contatto.
Ogni docente avrà cura di igienizzare la cattedra e la sedia ad ogni ingresso in
aula.

Igienizzare frequentemente e accuratamente le mani.
Ove possibile rispettare il distanziamento fisico di 1 metro, ed utilizzare
tutti i DPI necessari.
Igienizzare il materiale utilizzato con gli alunni, prima e dopo l’uso.
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ALUNNI Scuola primaria

INGRESSO

SAN SALVATORE
M.TO
Dalle ore 8.25 alle ore
8.35 gli alunni entrano in
autonomia indossando la
mascherina.

CASTELLETTO
M.TO
Dalle ore 8.25 alle ore
8.35 gli alunni entrano in
autonomia indossando la
mascherina.

BASSIGNANA

Tutti gli alunni entrano
dal cancello grande
situato nel cortile.

Tutti gli alunni entrano
dall’ingresso principale.

Tutti gli alunni entrano
dall’ingresso principale
(su Via Cavour).

Alle 12.30 gli alunni di
tutte le classi escono
dall’ingresso principale
accompagnati dai
docenti, indossando la
mascherina e
mantenendo il
distanziamento.

Alle 12.30 gli alunni di
tutte le classi escono
dall’ingresso principale
(su Via Cavour)
accompagnati dai
docenti, indossando la
mascherina e
mantenendo il
distanziamento.

Dalle ore 8.25 alle ore
8.35 gli alunni entrano in
autonomia indossando la
mascherina.

Gli alunni delle classi
1^A, 2^A, 2^B, 5^A
utilizzano l’ingresso
principale (porta vetrata
su cortile).
Gli alunni delle classi
3^A, 3^B, 4^A, 4^B,
5^B
utilizzano l’ingresso di
palazzo Cavalli
(cancelletto su cortile in
corrispondenza delle
scale esterne).
USCITA

Alle 12.30 gli alunni
delle classi 1^A, 2^A,
2^B, 5^A escono
dall’ingresso principale
(porta vetrata su
cortile).
accompagnati dai
docenti, indossando la
mascherina e
mantenendo il
distanziamento.
Alle 12.30 gli alunni
delle classi 3^A, 3^B,
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4^A, 4^B, 5^B, utilizzano
l’ingresso di palazzo Cavalli
(cancelletto su cortile in
corrispondenza delle scale
esterne) accompagnati dai
docenti, indossando la
mascherina e mantenendo il
distanziamento.

NELLE AULE

INTERVALLO

▪
▪
▪

Igienizzare le mani prima di entrare nelle aule, almeno una volta all’ora e
in ogni situazione di contatto.
Utilizzo della mascherina obbligatorio
Non scambiare con i compagni materiale personale.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Igienizzare le mani prima di uscire dall’aula.
Non scambiare la merenda con i compagni.
Mantenere la distanza di sicurezza.
Indossare la mascherina al termine della merenda.
Accedere ai servizi igienici accompagnati dall’insegnante.
Igienizzare le mani prima di rientrare nelle aule.

SAN SALVATORE M.TO
Ore 10.15: 1A, 3A , 3B
Ore 10.25: 2A, 4A
Ore 10.35: 2B, 4B
Ore 10.45: 5A, 5B
USO DEI
SERVIZI
IGIENICI

▪
▪
▪

CASTELLETTO
M.TO
Ore 10.15: 1^, 2^, 3^,
4^
Ore 10.25: 5^

BASSIGNANA
Ore 10.15: 1^, 2^
Ore 10.25: 3^, 4^, 5^

Utilizzare i servizi solo in caso di effettiva necessità.
Indossare la mascherina.
Igienizzare le mani prima di accedere ai servizi e successivamente
provvedere ad un accurato lavaggio delle stesse.
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GENITORI Scuola Primaria

STATO DI
SALUTE

▪

INGRESSO E
USCITA

▪
▪
▪

PREVENZIO
NE E
SICUREZZA

▪

ATTIVIT
A’
DIDATTI
CA

▪
▪

▪
▪
▪

Misurare la temperatura ai propri figli quotidianamente prima dell’ingresso a
scuola: si ricorda che vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di
rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
Ricordarsi di appuntare la temperature rilevata sul diario come di seguito
indicato (es: temperatura 36° - Firma)
Rispettare il divieto di accesso all’edificio scolastico.
Non recapitare a scuola il materiale dimenticato dai propri figli.
In caso di ingresso autorizzato indossare la mascherina, mantenere il
distanziamento sociale, provvedere a igienizzare le mani e rispettare la
segnaletica di riferimento.
Non creare assembramenti nelle aree prospicienti gli ingressi degli edifici
scolastici.
Fornire ai propri figli mascherina e gel igienizzante personale.
Assicurarsi che i propri figli dispongano di tutto il materiale didattico
necessario per lo svolgimento delle lezioni (si ricorda che è vietato lo
scambio di materiale tra compagni).
Controllare quotidianamente le comunicazioni sul sito della scuola e nella
bacheca del registro elettronico.
Monitorare l’andamento scolastico dei propri figli attraverso la
consultazione quotidiana del diario e del registro elettronico.
Contattare telefonicamente i coordinatori o i referenti di plesso per
comunicazioni urgenti.
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DOCENTI Scuola Primaria

STATO DI
SALUTE

INGRESSO E
USCITA

DISTANZIAMENT
O

▪

Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenzadi
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi alproprio
medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
Provvedere autonomamente alla misurazione della temperatura che in
ogni caso sarà nuovamente rilevata all’ingresso dai collaboratori
scolastici.

▪

È vietato permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competente.

▪

Nel caso in cui un alunno presenti sintomi riconducibili al COVID19
contattare il referente di plesso incaricato.
Raggiungere gli spazi prestabiliti 5 minuti prima dell’orario di ingresso degli
alunni.

▪
▪

5 minuti prima dell’orario prestabilito per l’uscita, i docenti avranno cura di far
preparare gli alunni, assicurarsi che tutti indossino correttamente la mascherina
e disporli in fila indiana.

▪

Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti
interpersonali.

▪

Durante le lezioni e durante gli intervalli i docenti devono garantire il
distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di
materiale scolastico, di cibo e di bevande.

▪

La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata
rispetto ai bollini di riferimento posizionati sul pavimento. Effettuare un
controllo costante affinché gli alunni mantengano il distanziamento
stabilito (sia in posizione statica che dinamica).
Prestare particolare attenzione durante le interrogazioni e attività alla
lavagna (distanziamento di 2 metri).

▪

Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i
distributori di bevande. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei
distributori di bevande è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di
almeno 1 metro tra i fruitori.
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PREVENZIO
NE E
SICUREZZA

PER I
DOCENTI DI
SOSTEGNO

▪

Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: durante le
lezioni consentire l’uscita solo in casi di assoluta necessità ad un alunno/a
per volta; durante gli intervalli accompagnare gli alunni della propria classe.

▪

Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI sempre.

▪

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria
almeno 1 ogni ora (porta dell’aula sempre aperta e vasistas dove possibile) e se
le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere
mantenute sempre aperte.

▪

Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti
personali e quelle messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda
l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario
agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.

▪

Sarà necessario favorire una accurata e frequente igiene delle mani degli
alunni attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti, in
particolare prima dell’ingresso in aula, ogni cambio d’ora, prima e dopo
l’intervallo e in ogni occasione di contatto.

▪

Ogni docente avrà cura di igienizzare la cattedra, la sedia e il pc ad ogni
ingresso in aula.

▪

Fa parte dell’azione educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una
corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la
necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario leggere
attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica
anti covid 19 presente nei plessi.

▪
▪
▪

Igienizzare frequentemente e accuratamente le mani.
Ove possibile rispettare il distanziamento fisico di 1 metro.
Utilizzare sempre la mascherina e, se necessario, altri DPI (camice,
visiera…)
Evitare assembramenti nelle aule dedicate all’attività personalizzata.
Igienizzare il materiale didattico utilizzato con gli alunni, prima e dopo
l’uso.

▪
▪
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ALUNNI Scuola secondaria di I grado
INGRESSO

SEDE
Gli alunni entrano in
autonomia indossando la
mascherina

SUCCURSALE
Gli alunni entrano in autonomia
indossando la mascherina,
utilizzando l’ingresso principale

SEZ. ASSOCIATA
Gli alunni entrano in
autonomia indossando la
mascherina

3A, 3B: portone di Viale

1E, 1F, 2E, 2G, 3F: ingresso h.
7.45 (rientro pomeridiano, se
previsto, h. 14.15)

Per tutte le classi
Ingresso: dalle ore 7.45 alle ore
7.55

Cellini, ingresso h. 7.50
(rientro pomeridiano h.
14.25)

2A, 2C, 2D, 3D: porta

principale di viale Oliva,
ingresso h. 7.50 (rientro
pomeridiano, se previsto, h.
14.25)

1A, 1C, 1D: portone di

Viale Cellini, ingresso h. 7.55
(rientro pomeridiano, se
previsto, h. 14.30)

1B, 2B, 2H, 3C, 3H:
porta principale di viale
Oliva, ingresso h. 8.00
(rientro pomeridiano, se
previsto, h. 14.35)

1G, 2F, 3E, 3G: ingresso h. 7.55
(rientro pomeridiano, se previsto,
h. 14.25)

Classi prime: cancello
secondario via Cavalli (esclusi
gli alunni che utilizzano i mezzi
pubblici)
Classi seconde, classi terze e
tutti gli alunni delle classi
prime che utilizzano i mezzi
pubblici: cancello principale
via Cavalli.
Orario rientri pomeridiani:
▪ martedì e venerdì
14.20-16.50 per le
classi a tempo
normale
▪ lunedì, martedì e
venerdì 14.20-16.50
per le classi a tempo
prolungato
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USCITA

3A, 3B: portone di Viale
Cellini, uscita h. 12.50
(rientro pomeridiano:
venerdì h. 16.25)

2A, 2C, 2D, 3D: porta
principale di viale Oliva,
uscita h. 12.50 (rientro
pomeridiano, se previsto,
martedì h. 17.25; venerdì h.
16.25)

1E, 1F, 2E, 2G, 3F: uscita h.
12.45 (rientro pomeridiano, se
previsto, martedì h. 17.15;
venerdì h. 16.15)

Per tutte le classi
Uscita: h. 12.50 (h. 12.45 per gli
alunni che utilizzano i mezzi
pubblici)

1G, 2F, 3E, 3G: uscita h. 12.55
(rientro pomeridiano, se previsto,
martedì h. 17.25; venerdì h.
16.25)

Classi prime: cancello
secondario via Cavalli (esclusi
gli alunni che utilizzano i mezzi
pubblici)
Classi seconde, classi terze e
tutti gli alunni delle classi
prime che utilizzano i mezzi
pubblici: cancello principale
via Cavalli.

1A, 1C, 1D, 3C: portone
di Viale Cellini, uscita h.
12.55 (rientro pomeridiano,
se previsto, martedì h. 17.30;
venerdì h. 16.30)

1B, 2B, 2H, 3H: porta
principale di viale Oliva,
uscita h. 13.00 (rientro
pomeridiano, se previsto,
martedì h. 17.35; venerdì h.
16.35)
INTERVALLO

1D, 2C, 3A, 3B: cortile
interno h. 9.45-9.55

2D, 2H: Viale Cellini h.
9.45-9.55

2A, 3D: Viale Oliva h.
9.45-9.55

1A, 1B, 2B, 3H: cortile
interno h. 10.45-10.55

1C, 3C: Viale Oliva h.
10.45-10.55
In caso di condizioni
meteorologiche avverse gli
alunni resteranno nell’area
del corridoio prospiciente le
rispettive aule mantenendo i
medesimi orari.

1F, 2G: cortile antistante
l’ingresso principale dalle h. 9.40
alle h. 9.50
1E, 2E, 3F: cortile interno dalle
h. 9.40 alle h. 9.50
3E, 3G: cortile antistante
l’ingresso principale dalle h. 10.40
alle h. 10.50

1B, 2B, 3A, 3C: area del
corridoio prospiciente le
rispettive aule dalle h. 9.40
alle h. 9.50

1A, 1C, 2A, 2C, 3B: area

del corridoio prospiciente le
rispettive aule dalle h. 10.40
alle h. 10.50

1G, 2F: cortile interno dalle h.
10.40 alle h. 10.50
In caso di condizioni
meteorologiche avverse gli alunni
resteranno nell’area del corridoio
prospiciente le rispettive aule
mantenendo i medesimi orari.
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NELLE AULE

▪
▪
▪
▪

INTERVALLO

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

USO DEI
SERVIZI
IGIENICI

▪
▪
▪

INDIRIZZO
MUSICALE

▪
▪
▪
▪

Igienizzare le mani prima di entrare nelle aule, almeno una volta all’ora e in
ogni situazione di contatto.
Utilizzo della mascherina obbligatorio
Non scambiare con i compagni materiale personale.
TELEFONO CELLULARE: portare a scuola solo in caso di estrema
necessità. Ogni alunno riporrà il cellulare dentro il proprio sacchettino di
plastica contrassegnato con nome e cognome e lo depositerà
nell’apposito contenitore.
Igienizzare le mani prima di uscire dall’aula.
Sostare solo nell’area preposta.
Non scambiare la merenda con i compagni.
Mantenere la distanza di sicurezza.
Indossare la mascherina al termine della merenda.
Accedere ai servizi igienici seguendo il muro – lato servizi, dopo aver
chiesto l’autorizzazione all’insegnante.
Igienizzare le mani prima di rientrare nelle aule.
Utilizzare i servizi solo in caso di effettiva necessità.
Indossare la mascherina.
Igienizzare le mani prima di accedere ai servizi e successivamente
provvedere ad un accurato lavaggio delle stesse.
Rispettare le regole anticovid: utilizzare la mascherina (quando possibile),
mantenere la distanza di 2 metri e igienizzare le mani dopo ogni
situazione di contatto.
Non scambiare con i compagni materiale personale.
Le lezioni di musica d’insieme di ogni classe si svolgeranno in aule
preposte mantenendo la suddivisione rispetto allo strumento musicale.
Le lezioni individuali di strumento si svolgeranno rispettando
perentoriamente l’orario assegnato.
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GENITORI Scuola Secondaria di I grado
STATO DI SALUTE

▪

INGRESSO E USCITA

▪
▪
▪

PREVENZIONE
E SICUREZZA

▪
▪
▪

ATTIVITA’
DIDATTICA

▪
▪
▪
▪

Misurare la temperatura quotidianamente prima dell’ingresso a scuola: si
ricorda che vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al
proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
Ricordarsi di appuntare la temperature rilevata sul diario come di seguito
indicato (es: temperature 36° - Firma)
Rispettare il divieto di accesso all’edificio scolastico.
Non recapitare a scuola il materiale dimenticato dai propri figli.
In caso di ingresso autorizzato indossare la mascherina, mantenere il
distanziamento sociale, provvedere a igienizzare le mani e rispettare la
segnaletica di riferimento.
Non creare assembramenti nelle aree prospicienti gli ingressi degli
edificiscolastici.
Fornire ai propri figli mascherina e gel igienizzante personale.
Assicurarsi che i propri figli dispongano di tutto il materiale didattico
necessario per lo svolgimento delle lezioni (si ricorda che è vietato lo
scambio di materiale tra compagni).
Controllare quotidianamente le comunicazioni sul sito della scuola e
nellabacheca del registro elettronico.
Monitorare l’andamento scolastico dei propri figli attraverso la
consultazione quotidiana del diario, del libretto e del registro elettronico.
Contattare telefonicamente i coordinatori o i referenti di plesso per
comunicazioni urgenti.
TELEFONO CELLULARE: assicurarsi che sia portato a scuola solo in
caso di estrema necessità. Fornire un sacchettino di plastica
contrassegnato con nome e cognome.
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DOCENTI Scuola Secondaria di I grado

STATO DI SALUTE

INGRESSO E
USCITA

DISTANZIAMENT
O

▪

Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenzadi
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi alproprio
medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
Provvedere autonomamente alla misurazione della temperatura che in ogni caso
sarà nuovamente rilevata all’ingresso dai collaboratori scolastici

▪

È vietato permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competente.

▪

Nel caso in cui un alunno presenti sintomi riconducibili al COVID19
contattare il referente di plesso incaricato.

▪

Raggiungere le aule prima dell’orario di ingresso degli alunni:
SEDE: 7.40
SUCCURSALE: 7.40
SEZIONE ASSOCIATA: 7.40

▪

Assicurarsi che gli alunni abbiamo spento il telefono cellulare (dopo averne
dichiarato il possesso) e riposto nello zaino.

▪

5 minuti prima dell’orario prestabilito per l’uscita, i docenti avranno cura di far
preparare gli alunni, assicurarsi che indossino la mascherina e disporli in fila
indiana.

▪

Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti
interpersonali.

▪

Durante le lezioni e durante gli intervalli i docenti devono garantire il
distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di
materiale scolastico, di cibo e di bevande.

▪

La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata
rispetto ai bollini di riferimento posizionati sul pavimento. Effettuare un
controllo costante affinché gli alunni mantengano il distanziamento
stabilito (sia in posizione statica che dinamica).
Prestare particolare attenzione durante le interrogazioni e attività alla
lavagna (distanziamento di 2 metri).
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PREVENZIO
NE E
SICUREZZA

PER I
DOCENTI DI
STRUMENTO
MUSICALE

▪

Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i
distributori di bevande. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei
distributori di bevande è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di
almeno 1 metro tra i fruitori.

▪

Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: durante le
lezioni consentire l’uscita solo in casi di assoluta necessità ad un alunno/a per
volta; durante gli intervalli potranno accedere ai bagni al massimo due alunni
alla volta (1 alunno e 1 alunna).

▪

Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI sempre

▪

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria
almeno 1 ogni ora (porta dell’aula sempre aperta e vasistas dove possibile) e se
le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere
mantenute sempre aperte.

▪

Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti
personali e quelle messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda
l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario
agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.

▪

Sarà necessario favorire una accurata e frequente igiene delle mani degli
alunni attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti, in
particolare prima dell’ingresso in aula, ogni cambio d’ora, prima e dopo
l’intervallo e in ogni occasione di contatto.

▪

Ogni docente avrà cura di igienizzare la cattedra, la sedia e il pc ad ogni
ingresso in aula.

▪

Fa parte dell’azione educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una
corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la
necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario leggere
attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica
anti covid 19 presente nei plessi.

▪

Le lezioni di musica d’insieme di ogni classe si svolgeranno in aule preposte
mantenendo la suddivisione rispetto allo strumento musicale.
Le lezioni individuali di strumento si svolgeranno rispettando
perentoriamente l’orario assegnato (inizio lezione, termine lezione)
Rispettare le regole anticovid: utilizzare la mascherina, mantenere la

▪
▪
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▪
▪
▪

▪

PER I
DOCENTI DI
SOSTEGNO

▪
▪
▪
▪
▪

AREAZIONE
DEGLI SPAZI

IGIENE
PERSONALE E
DPI

▪

distanza di 2 metri e igienizzare le mani dopo ogni situazione di contatto.
Assicurarsi che gli alunni non si scambino materiale personale.
Ogni docente, al termine della lezione individuale, avrà cura di igienizzare
tutti i materiali utilizzati (pianoforti, tastiere, leggii, sedie….).
Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria
(porta dell’aula sempre aperta e vasistas dove possibile) e ogni qualvolta le
condizioni atmosferiche lo consentano è consigliato svolgerle all’aperto (in
special modo per il clarinetto) secondo una calendarizzazione definita dal
Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui non sia possibile indossare la mascherina, utilizzare la visiera e
aumentare il distanziamento.

Igienizzare frequentemente e accuratamente le mani.
Ove possibile rispettare il distanziamento fisico.
Utilizzare sempre la mascherina e, se necessario, altri DPI (camice,
visiera…).
Evitare assembramenti nelle aule adibite all’attività personalizzata.
Igienizzare il materiale didattico utilizzato con gli alunni, prima e dopo
l’uso.

▪

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli
ambienti
Mantenere un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno
degli ambienti e delle aule scolastiche
Idem dicasi per ogni ambiente (atrio, corridoio, laboratori…)

▪
▪

Mascherina chirurgica o FFP2
Lavaggio frequente delle mani e/o igienizzazione

▪
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
INGRESSO

▪
▪

UFFICI

▪
▪
▪
▪
▪

AREA RELAX

▪
▪

Accedere con mascherina alla sede di Viale Oliva 14 nel rispetto dell’orario
previsto dal Piano di Lavoro.
Procedere alla sanificazione delle mani e provvedere alla timbratura del cartellino.

Accedere al proprio ufficio e procedere alla sanificazione della propria
postazione e degli strumenti utilizzati per la specifica mansione.
Indossare la mascherina sempre
Provvedere alla sanificazione di ogni oggetto ceduto e ricevuto da colleghi o
altri.
Arieggiare gli uffici (almeno una volta all’ora) e mantenere un vasistas ogni
due/tre finestre aperto.
Ogni postazione è protetta da schermo in policarbonato così come i singoli
front office.

La zona relax può ricevere non più di una persona alla volta
Provvedere alla sanificazione della macchinetta del caffè prima e dopo ogni
utilizzo. Utilizzare la propria posateria. Al termine del pranzo/spuntino
provvedere alla sanificazione di tavolo, sedia, frigorifero e ogni oggetto
eventualmente utilizzato.

SERVIZI IGIENICI ▪
▪

È possibile utilizzare i servizi dedicati agli adulti.
Prima di accedere ai servizi igienici provvedere alla sanificazione delle mani e
successivamente al lavaggio accurato delle stesse.

NORME
IGIENICHE

▪

Provvedere ad un frequente lavaggio delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e
sapone o in alternativa con prodotti gel per mani.

AREAZIONE
DEGLI SPAZI

▪

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli
ambienti
Mantenere un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno
degli ambienti e delle aule scolastiche
Idem dicasi per ogni ambiente (atrio, corridoio, laboratori…)

▪
▪

IGIENE
PERSONALE E
DPI

▪
▪
▪
▪

Personale scolastico: mascherina chirurgica o FFP2
Personale impegnato con bambini con disabilità: previsti ulteriori DPI (mascherina,
guanti e visiera)
Caso di positività: sanificazione straordinaria eseguita dai c.s. ovviamente senza
accompagnamento di attestazione o certificazione.
Lavaggio frequente delle mani e/o igienizzazione
Sede Centrale “G.Pascoli”
Viale L. Oliva 14 – 15048 Valenza – Al
cf: 96058550060
contatti: 0131941206 fax 0131957535
alic838001@istruzione.it
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COLLABORATORI SCOLASTICI

INGRESSO

▪
▪
▪

BIDELLERIA/
AREA RELAX

▪
▪
▪

Accedere con mascherina ognuno nelle proprie sedi nel rispetto dell’orario
previsto dal Piano di Lavoro.
Procedere alla sanificazione delle mani e provvedere alla timbratura del
cartellino.
Riporre i propri oggetti personali in bidelleria, indossare la visiera ed il camice dati
in dotazione e recarsi alle postazioni assegnate
La bidelleria può ricevere non più di due persona alla volta
Provvedere alla sanificazione della macchinetta del caffè prima e dopo ogni
utilizzo.
Al termine del pranzo/spuntino provvedere alla sanificazione di tavolo, sedia,
frigorifero e ogni oggetto eventualmente utilizzato.

SERVIZI IGIENICI ▪
▪

È possibile utilizzare i servizi dedicati agli adulti.
Prima di accedere ai servizi igienici provvedere alla sanificazione delle mani e
successivamente al lavaggio accurato delle stesse.

▪

Provvedere ad un frequente lavaggio delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e
sapone o in alternativa con prodotti gel per mani.

NORME
IGIENICHE

▪
PULIZIA E
IGIENIZZAZIONE
DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AREAZIONE
DEGLI SPAZI

▪
▪
▪

Pulizia giornaliere e igienizzazione periodica di TUTTI gli ambienti con
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato
Piano pulizia:
Ambienti di lavoro e aule
Palestre
Aree comuni
Aree ristoro e mensa
Servizi igienici e spogliatoi
Attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo
Materiale didattico e ludico
Superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, passamano…)
Adeguata aerazione di TUTTI i locali mantenendo costantemente aperti gli infissi
esterni dei servizi igienici da pulire almeno due volte al giorno
Sottoporre a detergenza regolare le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli
alunni con particolare attenzione alla scuola dell’infanzia
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli
ambienti
Mantenere un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno
degli ambienti e delle aule scolastiche
Idem dicasi per ogni ambiente (atrio, corridoio, laboratori…)
Sede Centrale “G.Pascoli”
Viale L. Oliva 14 – 15048 Valenza – Al
cf: 96058550060
contatti: 0131941206 fax 0131957535
alic838001@istruzione.it

www.icvalenza.edu.it
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IGIENE
PERSONALE E
DPI

▪
▪
▪
▪

Personale scolastico: mascherina chirurgica o FFP2
Personale impegnato con bambini con disabilità: previsti ulteriori DPI (mascherina,
guanti e visiera)
Caso di positività: sanificazione straordinaria eseguita dai c.s. ovviamente senza
accompagnamento di attestazione o certificazione.
Lavaggio frequente delle mani e/o igienizzazione

Sede Centrale “G.Pascoli”
Viale L. Oliva 14 – 15048 Valenza – Al
cf: 96058550060
contatti: 0131941206 fax 0131957535
alic838001@istruzione.it

www.icvalenza.edu.it

