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A.S.20/21 - DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 001 

DESTINATARI:      X SCUOLA PRIMARIA     X SCUOLA INFANZIA 

X Docenti   X Genitori   X ATA   X Albo di Istituto 

  

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER ASSICURARE LA RIPARTENZA IN  
 PRESENZA DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 PLESSO VERGA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN ACCORDO con RSPP e RLS; 
SENTITO   il parere dei componenti del SPP; 
PREMESSO   il protocollo di Istituto per il contenimento del contagio Covid 19; 
Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di Circolo; 
  

EMANA 

Le seguenti disposizioni organizzative da intendersi comunque non definitive, con particolare riferimento 
agli orari la cui reale praticabilità sarà verificata solo nelle prime settimane di scuola ad orario completo. 

ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI 

Accesso ed uscita degli alunni, per evitare assembramenti, avverranno in orari differenziati, secondo le 
modalità appresso indicate. 

I genitori avranno cura di controllare quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli 
accompagnandoli a scuola solo se la stessa è inferiore a 37,5° e non sono presenti sintomi similinfluenzali; in 
caso contrario dovranno trattenere a casa il/la bambino/a rivolgendosi immediatamente al proprio medico 
curante. 

L’ingresso a scuola avverrà, per tutti gli alunni, eventualmente accompagnati dai genitori, indossando la 
mascherina ed evitando assembramenti, disponendosi ordinatamente in fila e rispettando il minimo 
distanziamento di 1 mt. da chi li precede. E’ vietato ai genitori accompagnare i propri figli all'interno 
dell'edificio o fino alle aule. 

Gli alunni saranno accolti, all’ingresso loro riservato, dai Collaboratori scolastici incaricati e, vigilati nel 
percorso dagli altri Collaboratori scolastici in servizio, sempre rispettando il dovuto distanziamento, si 
recheranno autonomamente nelle loro rispettive aule dove troveranno ad attenderli i docenti. 
Gli alunni igienizzeranno le mani entrando in classe e potranno togliere la mascherina solo quando si saranno 
seduti al banco; la mascherina andrà indossata sempre muovendosi all’interno della classe/scuola e in tutte le 
situazioni in cui non dovesse essere rispettato il distanziamento minimo di 1 mt. 
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ORARI 
E’ espressamente richiesta a tutti la massima puntualità: gli alunni eventualmente giunti in ritardo potranno 
essere ammessi solo a completamento delle operazioni di ingresso di tutte le classi. 
Le classi utilizzeranno, in uscita, gli stessi varchi utilizzati in ingresso, con orari differenziati. 

I percorsi di entrata saranno mantenuti anche in uscita ed in qualunque altro movimento, anche temporaneo, 
delle classi. 

E’ fatta precisa raccomandazione ai docenti di aver cura di concludere per tempo le attività didattiche in 
modo tale da consentire ai bambini di prepararsi serenamente, indossare le mascherine e trovarsi già pronti 
per avviarsi all'uscita al suono della campana. 

Ai genitori è chiesto espressamente di non sostare nelle immediate vicinanze delle vie di uscita per non 
ostacolare il deflusso degli alunni. 

A tutti i genitori, in caso di pioggia, è chiesta la massima collaborazione ed il massimo rispetto delle 
superiori disposizioni: solo così l'uscita potrà avvenire in accettabili condizioni di sicurezza per tutti. 
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ORARIO DI 

INGRESSO/USCITA

ENTRATA/USCITA CLASSI

8:00 - 13:20 PORTONE PRINCIPALE, via 

Liguria:

3A, 3B, 3D, 5A, 5B. 

8:00 - 13:20 CORTILE INTERNO, scala 

d’emergenza

 3C, 4A, 4B, 4C, 4D. 

8:00 - 13:20 PORTONE VIA FRIULI 5D

8:10 - 13:30 PORTONE PRINCIPALE, via Liguria 2A, 2B, 2D

8:10 - 13:30 CORTILE INTERNO, portone 

centrale

1A, 1B, 2C

8:10 - 13:30 CORTILE INTERNO, uscita laterale 

d’emergenza

1C, 5C, 5G

8:10 - 13:10 CORTILE INTERNO, portone 

palestra

Scuola d’infanzia
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SOLO PER I PRIMI DUE GIORNI, 24 e 25 SETTEMBRE, 
LE CLASSI OSSERVERANNO ORARI DIFFERENTI: 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI E RICREAZIONE 

L’uso dei servizi igienici sarà costantemente controllato, al fine di assicurare una puntuale pulizia ed 
igienizzazione, dai Collaboratori Scolastici. 
Dalle h. 10:15 alle h. 11:35 (al piano terra) e dalle h. 10:20 alle h. 11:40 (al primo piano) l’accesso ai servizi 
igienici è ordinatamente riservato, secondo lo schema seguente, alle classi che vi si recheranno 
accompagnate dal docente in servizio; pertanto in questo intervallo di tempo eventuali richieste urgenti 
saranno soddisfatte, previo affidamento dell’alunno ad un Collaboratore Scolastico, accedendo ai locali 
riservati, in ogni piano, ai soggetti DVA. 

L’accesso ai servizi igienici precederà la consumazione della merenda che avverrà ordinariamente (salvo 
avverse condizioni atmosferiche) in cortile: all’uscita dai bagni gli alunni torneranno in classe a prelevare 
merenda e  borraccia personali e scenderanno ordinatamente in cortile. 
In cortile la contemporanea presenza di più classi impegnerà i docenti alla vigilanza perché gli alunni siano 
adeguatamente distanziati tra loro. 

La sezione di scuola materna si organizzerà autonomamente in quanto usufruisce di servizi dedicati ed 
esclusivi. La docente avrà cura comunque, coadiuvata dal Collaboratore Scolastico addetto, di evitare incroci 
e incontri con le classi di scuola primaria che dovessero attraversare, per qualsiasi motivo, la porzione di 
corridoio adiacente la sezione. 
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CLASSE ENTRATA ORARIO DI INGRESSO/

USCITA

1A CORTILE INTERNO, portone 

centrale

9:15 - 11:15

1B CORTILE INTERNO, portone 

centrale

9:30 - 11:30

1C CORTILE INTERNO, uscita 

laterale d’emergenza

9:45 - 11:45

Tutte le altre Propri ingressi 8:00 - 11:00
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PIANO TERRA  

CLASSI

ACCESSO AI SERVIZI 

IGIENICI

RICREAZIONE IN CORTILE

1^ A 10.15 – 10.20 10.25 – 10.40

1^ B 10.20 – 10.25 10.30 – 10.45

1^ C 10.25 – 10.30 10.35 – 10.50

SANIFICAZIONE

2^ D 10.40 – 10.45 10:50 - 11:05

2^ A 10.45 – 10.50 10:55 - 11:10

2^ B 10.50 – 10.55 11.00 – 11.15

2^ C 10.55 – 11.00 11:05 - 11:20

SANIFICAZIONE

5^ D 11.10 – 11.15 11:20 - 11:35

5^C 11.15 – 11.20 11:25 - 11:40

5^ G 11.20 – 11.25 11:30 - 11:45

PRIMO PIANO 

CLASSI

ACCESSO AI SERVIZI 

IGIENICI

RICREAZIONE IN CORTILE

3^ D 10.20 – 10.25 10:30 - 10:45

3^ A 10.25 – 10.30 10:35 - 10:50

3^ B 10.30 – 10.35 10:40 - 10:55

3^ C 10.35 – 10.40 10:45 - 11:00

SANIFICAZIONE

4^ A 10.50 – 10.55 11:00 - 11:15

4^ B 10.55 – 11.00 11:05 - 11:20

4^ C 11.00 – 11.05 11:10 - 11:25

4^D 11.05 – 11.10 11:15 - 11:30

3^ D 10.20 – 10.25 10:30 - 10:45

SANIFICAZIONE

5^A 11.20 – 11.25 11:30 - 11:45

5^B 11.25 – 11.30 11:35 - 11:50

SANIFICAZIONE
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ASSENZE DEGLI ALUNNI E SUCCESSIVE GIUSTIFICAZIONI 

 Le assenze degli alunni vanno tutte giustificate, utilizzando l’apposito modulo “Giustificazione 
assenza alunno”, disponibile sul sito della scuola, sez. Modulistica per le famiglie. Trattandosi di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’eventuale dichiarazione mendace ha rilevanza penale. 
 In caso di assenza per malattia, di qualsiasi natura, la riammissione a scuola è subordinata alla 
presentazione di apposita attestazione del medico di base/pediatra di libera scelta che attesti la possibilità di 
rientro a scuola escludendo che la malattia sia riconducibile al Covid 19. 

ALUNNO CHE STA MALE A SCUOLA 

 L’alunno che durante le ore di lezione dovesse accusare malessere, febbre e/o sintomi influenzali, 
sarà sottoposto alla misurazione della temperatura e, qualora la stessa fosse uguale o superiore a 37,5° , la 
scuola avviserà telefonicamente la famiglia che dovrà prelevarlo nel più beve tempo possibile e, in attesa 
dell’arrivo dei genitori, sarà accompagnato in apposito locale “Infermeria” e vigilato da nostro personale. 
 I genitori dovranno impegnarsi ad informare tempestivamente il proprio medico di base 
rimettendogli la valutazione del caso. 
 La riammissione dell’alunno a scuola sarà sempre subordinata alla presentazione di apposita 
attestazione del medico di base/pediatra di libera scelta che attesti la possibilità di rientro a scuola 
escludendo che la malattia sia riconducibile al Covid 19. 

RACCOMANDAZIONI AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 Si raccomanda a tutto il personale di prestare la massima attenzione e collaborare fattivamente a: 
• Evitare qualsiasi situazione di affollamento e riduzione del distanziamento minimo di 1 mt.; 
• Rispettare sempre, in classe, la distanza minima insegnante/alunno di almeno 2 mt.; 
• Far indossare sempre la mascherina quando la distanza interpersonale è inferiore ad 1 mt.; 
• Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione in dotazione e vigilare sul corretto uso degli stessi da 

parte dell’altro personale; 
• Sensibilizzare gli alunni all’igienizzazione delle mani e delle superfici con cui queste vengono a contatto;  

a tenere corretti comportamenti di prevenzione, sia dentro che fuori dalla scuola; 
• Assicurare una costante aerazione dei locali. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                        *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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