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0. Premessa

Il tempo scuola prevede 36 ore settimanali, articolate come di seguito indicato:

 lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 08:00 alle 13:00, con intervallo in orario antimeridiano dalle

ore 10:55 alle ore 11:10;

 martedì e venerdì dalle 08:00 alle 16:00, con intervallo in orario antimeridiano dalle ore 10:55 alle

ore 11:10 e pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00 (primo intervallo dalle ore 13:00 alle ore

13:15, pranzo dalle ore 13:15 alle ore 13:45, secondo intervallo dalle ore 13:45 alle ore 14:00).

Per garantire la distanza di un metro statico lineare tra gli alunni e di due metri statici tra alunni e insegnanti,

è stata rimodulata la distribuzione degli spazi e ogni locale destinato ad accogliere i gruppi-classe è stato

dotato di banchi monoposto, la cui esatta posizione è stata indicata mediante l’uso di segnaletica orizzontale.

Nel corrente anno scolastico i locali adibiti ad aule saranno unicamente i seguenti:

 aula centrale sita al pianterreno (Aula di Arte) destinata ad accogliere il gruppo-classe 1^A;

 aula centrale sita al primo piano destinata ad accogliere il gruppo-classe 2^A;

 aula sita al primo piano posta al termine del corridoio lato corto destinata ad accogliere il gruppo-

classe 3^A.

L’Aula  blindata  è  stata  individuata  quale  Stanza  Accoglimento/Isolamento  casi  sospetti  (Aula  'Covid').

L’accesso all’Aula 'Covid' è limitato ai soli soggetti coinvolti nell’espletamento delle azioni previste in caso di

individuazione di alunni con temperatura superiore a 37,5°. 

L’aula,  sito al  pianterreno e posta  in  corrispondenza della classe 3^A,  verrà utilizzata unicamente dagli

insegnanti di sostegno e dagli alunni da loro seguiti, concordando con il Referente orario e/o il Responsabile

di Plesso gli orari e i giorni di accesso al fine di permettere la corretta areazione del locale prima e dopo l’uso

e  la  segnalazione  ai  Collaboratori  Scolastici  della  necessità  di  eventuale  sanificazione  di  oggetti  d’uso

condiviso.

Fatta eccezione per la Stanza Accoglimento/Isolamento casi sospetti e gli spazi comuni di transito, nessun

locale dell’edificio scolastico potrà accogliere simultaneamente alunni appartenenti a gruppi-classe diversi.

Affinché  le  procedure  indicate  nel  presente  documento  possano essere  effettivamente  implementate,  è
necessario il coinvolgimento attivo e puntuale di tutti i soggetti interessati.
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1. Entrata

All’entrata i docenti in servizio alla prima ora di lezione, muniti di mascherina e termo-scanner, attendono gli
alunni delle rispettive classi nelle aree a loro destinate, contrassegnate da segnaletica orizzontale:

 gruppo-classe 1^A: accesso da ingresso laterale – lato via L. Da Vinci- e sosta nell’area 

contrassegnata da segnaletica orizzontale di colore giallo;

 gruppo-classe 2^A: accesso da ingresso principale – lato via Roma - e sosta nell’area 

contrassegnata da segnaletica orizzontale di colore verde;

 gruppo-classe 3^A: accesso da ingresso secondario – lato Scuola Primaria, ingresso posteriore Sala

Mensa- e sosta nell’area contrassegnata da segnaletica orizzontale di colore blu.

Gli  alunni  che  usufruiscono  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  muniti  di  mascherina,  scendono  dallo
scuolabus e, già organizzati per gruppo-classe e opportunamente distanziati, accompagnati dal personale
ATA, raggiungono le rispettive postazioni esterne.

In attesa del suono delle campane, i docenti rilevano la temperatura a tutti gli alunni, che attendono il proprio
turno indossando la mascherina e mantenendo gli uni dagli altri la distanza minima di un metro.
In caso di temperatura superiore a 37,5°, l’alunno interessato verrà accompagnato dal personale ATA nella
Stanza Accoglimento/Isolamento casi sospetti (Aula 'Covid')
Nel caso vi siano più alunni, verranno fatte occupare loro sedute poste a una distanza di almeno due metri
l’una dall’altra.
All’interno della Stanza Accoglimento/Isolamento casi sospetti (Aula 'Covid') è posto un registro giornaliero
delle presenze, corredato da un elenco degli alunni e dei relativi contatti telefonici dei familiari incaricati al
ritiro.

Per evitare assembramenti e contatti prolungati nelle zone comuni esterne ed interne, l’accesso all’edificio
scolastico e alle aule è scaglionato. Dalle ore 07:55 alle ore 08:00, tre brevi suoni di campana indicheranno il
momento in cui i singoli gruppi-classe dovranno fare ingresso:

 al suono della prima campana entreranno gli alunni del gruppo-classe 2^A (accederanno alla propria

aula usando il corridoio posto in corrispondenza della rampa di scale); 

 al suono della seconda campana gli alunni del gruppo-classe 1^A;

 al suono della terza campana gli alunni del gruppo-classe 3^A (gli alunni accederanno alla propria

aula usando il corridoio posto alla sinistra della rampa di scale). 

La stessa procedura verrà applicata al termine delle lezioni (vedi infra sezione ‘4.Uscita’).

Ad ogni ingresso in aula,  prima di  sedersi,  alunni e insegnanti  dovranno igienizzare le mani utilizzando
l’apposito dispenser posizionato all’ingresso del locale.
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2. Permanenza all’interno dell’edificio scolastico

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile.

Nel  periodo di  permanenza all’interno dell’istituto  i  gruppi-classe non potranno mischiarsi.  Per  esigenze
organizzative,  gli  unici  casi  in  cui  alunni  di  diversi  gruppi-classe  potranno occupare  uno  stesso  spazio
saranno:
1) nei pulmini, all’arrivo e all’uscita dal plesso scolastico; in questi casi tutti gli alunni dovranno indossare
sempre la mascherina e rimanere alla distanza maggiore che la situazione consente;
2) in Sala Mensa (per cui si rimanda alla sezione ‘3. Accesso alla Mensa’).

Nei corridoi, nelle scale, nell’atrio e nelle zone di passaggio -interne ed esterne-, tutti dovranno indossare la
mascherina,  rispettare le distanze interpersonali,  transitare in maniera scaglionata,  mantenere la destra,
avere cura di ridurre al minimo il tempo di vicinanza, evitando di direzionare il volto verso la persona a cui ci
si avvicina, evitare ogni forma di assembramento.

Agli  alunni  non  è  consentito  l’accesso  all’Aula  Ascolto,  alla  Sala  Insegnanti  e  alla  Stanza
Accoglimento/Isolamento casi sospetti (Aula 'Covid').
Durante l’intervallo in orario antimeridiano e gli intervalli effettuati nei giorni del rientro pomeridiano, gli alunni
occuperanno le aree esterne a loro dedicate contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale e verticale:

 gruppo-classe 1^A > area in prossimità dell’ingresso laterale -via L. Da Vinci;

 gruppo-classe 2^A > area in prossimità dell’ingresso principale – via Roma;

 gruppo-classe 3^A > area posta in prossimità dell’ingresso anteriore Sala mensa.

Gli alunni dovranno indossare la mascherina (se non impegnati a consumare la merenda) e mantenere la
distanza interpersonale di sicurezza.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli intervalli verranno effettuati all’interno dell’aula assegnata ai
singoli gruppi-classe: gli alunni manterranno il posto loro assegnato; le finestre e la porta dovranno essere
mantenute rigorosamente aperte per l’intera durata dell’intervallo. In alternativa, il gruppo-classe 2^A potrà
trascorrere l’intervallo lungo i corridoi del primo piano, mentre i gruppi-classe 3^A e 1^A sosteranno nelle
aree dell’atrio interno loro dedicate e contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale.

Durante gli intervalli, effettuati sia in spazio aperto che in spazio chiuso, nel momento della consumazione
della merenda, la mascherina non sarà indossata e dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di
almeno un metro -se in spazio aperto- e il posto assegnato -se in ambiente chiuso-.

L’accesso all’antibagno è consentito ad una persona per volta, indossando la mascherina e per un tempo
congruo di sosta.

http://www.icnievocinto.edu.it/


Istituto Comprensivo Statale “I. Nievo”
Scuole dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

Via Torino 4 - 30020 – Cinto Caomaggiore (VE)
Comuni di Annone Veneto - Cinto Caomaggiore – Gruaro – Pramaggiore

Sito web: www.icnievocinto.edu.it
a.s. 2021/2022

Gli alunni del gruppo-classe 1^A usufruiranno, di norma, dei bagni siti al piano terra; gli alunni dei gruppi-
classe 2^A e 3^A usufruiranno, di norma, dei bagni siti al primo piano. I docenti e il personale ATA avranno
cura di monitorare l’accesso ai servizi igienici per scongiurare eventuali accessi simultanei, in particolare di
alunni appartenenti a gruppi-classe diversi. 

La condivisione di oggetti e l’utilizzo condiviso di cancelleria (penne, carta, ecc.) devono essere evitati o
ridotti ai casi indispensabili; in caso di condivisione necessaria, gli oggetti utilizzati vanno sanificati prima
dell’utilizzo. 

L’accesso al distributore automatico sarà consentito solo in caso di effettiva necessità e comunque solo ad
una persona per volta, che dovrà indossare la mascherina e che dovrà,  prima dell’utilizzo, igienizzare le
mani utilizzando l’apposito dispenser posto di fianco al distributore automatico. 

3. Accesso alla mensa

L’accesso alla Sala Mensa avverrà a partire dalle ore 13:15. Il locale dovrà essere lasciato entro e non oltre
le ore 13:45.

Si accederà al locale dopo aver igienizzato le mani utilizzando il dispenser posto all’ingresso.

L’accesso al locale sarà scaglionato, rispettando i termini di seguito indicati:
1) in caso di condizioni atmosferiche avverse, partendo dalle postazioni assegnate all’interno del Plesso
rispettando  l’ordine  gruppo-classe  2^A (al  suono  della  prima  campana),  1^A (al  suono  della  seconda
campana) e 3^A (al suono della terza campana);
2) in caso di condizioni climatiche favorevoli, partendo dalle postazioni esterne assegnate (vedi sezione ‘2.
Permanenza all’interno dell’edificio scolastico’ Intervallo) e rispettando l’ordine gruppo-classe 3^A, 2^A, e
1^A.

All’interno del locale, alunni e docenti, dotati di mascherina, transiteranno in maniera scaglionata, avendo
cura di ridurre al minimo il tempo di vicinanza e rispettando la distanza interpersonale.

Durante la consumazione del pasto, docenti e alunni sono tenuti a sedere al posto assegnato.

Tutti gli alunni dovranno essere muniti di una borraccia piena d’acqua, ad uso esclusivo e personale, sulla
quale dovrà essere apposta una targhetta indicante chiaramente il nome del proprietario..
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4. Uscita

Alle ore 12:55 (lunedì,  mercoledì,  giovedì e sabato) e alle ore 15:55 (martedì  e venerdì)  gli  alunni che
usufruiscono  del  trasporto  scolastico,  dopo  aver  igienizzato  le  mani,  raggruppati  per  gruppi-classe  e
rispettando -durante il  tragitto- la distanza interpersonale, verranno accompagnati dal personale ATA allo
scuolabus.

Contestualmente, tutti gli altri alunni si prepareranno e igienizzeranno le mani. Accompagnati dai docenti in
servizio alla quinta o all’ottava ora di lezione, i gruppi-classe raggiungeranno le aree di sosta esterne loro
assegnate, in modo scaglionato e nel rispetto della distanza interpersonale, secondo l’ordine:

 3^A (al suono della prima campana);

 1^A (al suono della seconda campana);

 2^A (al suono della terza campana).

5. Accesso soggetti esterni (genitori o loro delegati)

Come ricordato nel Protocollo delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19,
la presenza dei genitori  o dei loro delegati  dovrà essere ridotta al  minimo e alle situazioni  strettamente
necessarie. 
I visitatori saranno ricevuti nell’atrio interno o in Sala Insegnanti (se l’aula, al momento dell’appuntamento,
risulterà libera).  Prima di entrare sarà misurata loro la temperatura dal  collaboratore scolastico o da un
docente e dovranno compilare un registro apposito; tutti i soggetti coinvolti  devono indossare per l’intera
durata dell’incontro i dispositivi di protezione e mantenere la distanza di sicurezza.
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