PROCEDURE RIAPERTURA SCUOLA
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DELIBERA CDI n. 131 del 31/08/2020
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1. MISURE GENERALI
1.1. Precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale:
-

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o 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.

1.2. Temperatura corporea
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea degli alunni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea pari o 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.

1.3. Distanziamento fisico
Nelle misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto
di prioritaria importanza e di grande complessità.
-

-

-

-

-

-

-

Sono differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario sia
rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di
sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di
assembramento.
È ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non a momenti
strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia). Può accedere un genitore alla volta
e NON sono ammessi fratelli minorenni.
L’utilizzo dei locali della scuola è limitato esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi auditorium, aule per sottogruppi e
laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti viene considerato un indice di affollamento tale da
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Sulla porta di ogni locale della scuola è indicato il numero massimo possibile di occupanti
contemporanei (capienza consentita a garanzia del distanziamento).
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto dal Responsabile della sicurezza con una
rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula ha una
superficie adeguata (2 metri) tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno
1 metro, tenendo in considerazione lo spazio di movimento.
I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente.
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, aula docenti, corridoi, sono previsti percorsi che garantiscono
il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
L’accesso sarà contingentato, con la previsione di un’adeguata ventilazione dei locali, per un tempo
limitato allo stretto necessario.
La ricreazione, le attività motorie e alcune programmate attività didattiche, ove possibile e
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si svolgeranno all’aperto.
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1.4. Igiene dell’ambiente
Prima della riapertura della scuola, verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di
segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARSCoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e
abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”.
La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria che verrà
effettuata quotidianamente o secondo un cronoprogramma, come indicato da determina dirigenziale prot.
3065/U del 31/08/2020. Interruttori della luce, maniglie delle porte, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e
mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili o altre superfici e oggetti frequentemente toccati
saranno puliti e disinfettati utilizzando prodotti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per
ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti”.
Si è provveduto a eliminare gran parte dei materiali morbidi e porosi, come moquette, tappeti e sedute, ed
elementi d’arredo inutili e non funzionali, che non garantiscono il distanziamento.
Tutti i disinfettanti saranno tenuti fuori dalla portata dei bambini.

1.5. Igiene personale
In tutti i plessi sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri
principi attivi per l’igiene delle mani per gli studenti e per il personale della scuola, in più punti dell’edificio
scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque
in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro, presente in tutti i bagni.
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per la
permanenza nei locali scolastici.
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto), si
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza dal mento al di sopra del naso, come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del
DPCM 17 maggio 2020. Si precisa che il CTS in data 31/08/2020 si è espresso come segue: “Nell’ambito della
scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano
la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità
analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della
distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)
e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.”
Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, non sono soggetti all'obbligo i bambini della scuola
dell’infanzia e gli alunni con forme di fragilità documentate da certificato medico.

2. Piano organizzativo scuola secondaria Bonvesin
2.1. Ingressi/uscite
La scuola si trova nell’edificio di via Bonvesin 1 che ospita anche la Dirigenza e gli uffici di segreteria. Per
l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti e quattro gli ingressi all’edificio, per limitare al massimo gli
assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire un’unica direzione
di marcia lungo i corridoi.
3

ENTRATA
Dall’ingresso principale di via Bonvesin 1 entrano
-

Visitatori SOLO su appuntamento
Docenti e personale Ata

USCITA
Dall’uscita del seminterrato (di fianco alla scala principale) come da segnaletica orizzontale e verticale
escono:
-

Visitatori
Docenti e personale Ata

2.1. 1.Classi scuola secondaria
Gli alunni troveranno nei punti indicati dalla segnaletica il docente della prima ora al suono della campanella
e, in fila indiana con il distanziamento opportuno, si recheranno in classe senza sostare nell’atrio e/o nei
corridoi. Gli insegnanti vigileranno affinché il distanziamento venga mantenuto.
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA.
I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza e, se il ritardo persiste, verranno segnalati
agli organi competenti.
Ingresso /uscita
alunni
Ingresso principale:
via Bonvesin 1

Ingresso
seminterrato
Cancello di Corso
Magenta

Cancello di via
Cottolengo

Classi
1E
3A
1F
2F
2E
3C
3B
3D
3E
3F
1G
1C
1D
2C
2D
1A
1B

Percorso dal Punto accoglienza*alla classe
Si raggiungono le aule al primo piano da scala in
fondo al corridoio della presidenza

Orario
Ingresso Uscita
8:00
13:10

Si raggiungono le aule al secondo piano, passando da
scala emergenza esterna poi da scala principale

8:00
8:10
8:10
8:10
8:00
8.00
8.10
8:00
8:00
8:00
8:10
8:10
8:10
8:10

13:10
13:20
13:20
13:20
13:10
13:10
13:20
13:10
13:10
13:10
13:20
13:20
13:20
13:20

Si raggiungono le aule al piano da scala secondaria
posizionata a destra del cancello di ingresso

8:00
8:00

13:10
13:10

8:10
8:10

13:20
13:20

Si raggiungono le aule al secondo piano da scala in
fondo al corridoio della presidenza
Ex Aula di Robotica
Si raggiungono le aule del seminterrato
Si raggiungono le aule del piano rialzato da scala di
emergenza
Si raggiungono le aule al primo piano, passando da
scala emergenza esterna poi da scala principale

2A Si raggiungono le aule al secondo piano da scala
2B secondaria posizionata a destra del cancello di ingresso
*Ogni classe ha uno spazio di attesa dedicato e indicato da apposita segnaletica.

Tutti i percorsi sono indicati da segnaletica orizzontale e verticale e sono facilmente identificabili nelle
planimetrie colorate allegate al presente documento.
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1

2

3

4

2.3. Aule e tempo scuola
In Bonvesin sono presenti aule di tre tipologie che hanno richiesto una riorganizzazione del gruppo classe e
dell’orario scolastico, considerata l’esigenza di garantire:
-

misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo
conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione
il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni
educativi speciali individuali
la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza,
in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze
scolastiche.

2.3.1. Aule
Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere (indicato da opportuna
segnaletica posta all’ingresso dell’aula) si è proceduto a
● delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna (almeno 2 metri
di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente);
● posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli:
- distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca;
- non invadere gli spazi attorno alla cattedra;
- creare dei corridoi percorribili di 0,70 cm.
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Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla diffusione
del virus Covid 19 sono state adottate le seguenti misure:
● segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere facilmente
ripristinata dopo ogni spostamento;
● esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e la capienza
massima;
● combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo se possibile le
finestre aperte anche durante le lezioni;
● oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni,
posizionando un dispenser di soluzione alcolica all’ingresso di ogni classe, nei punti di passaggio e nei pressi
dei servizi igienici.
2.3.2. Orario
In attesa dei banchi monoposto innovativi e del personale aggiuntivo richiesti al Ministero, il tempo scuola
deve essere rimodulato per consentire a tutti gli alunni di svolgere il maggior numero possibile di ore di
didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione:
✔ 14 settembre:
o Solo CLASSI PRIME dalle 9 alle 12
✔ Dal 15 settembre → TUTTE LE CLASSI
✔ Dal 15 al 26 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
(sabato escluso)
Ora
1
2
3
4

Dalle
8:00/8:10
9:00
10:00
11:00

Alle
9:00
10:00
11:00
11:50/12:00

9:50
10:50

10:00
11:00

Ingressi scaglionati
Intervallo aule ISOLA GIALLA e ROSSA
Intervallo aule ISOLA AZZURRA, VIOLA e VERDE
Uscite scaglionate

✔ Dal 28 settembre fino a nuove indicazioni sanitarie legate alla pandemia
- 6 spazi giornalieri per 5 giorni alla settimana
- Prima e ultima ora di 60 minuti
- Seconda, terza, quarta e quinta di 50 minuti
- 1 solo intervallo scaglionato in base alle ISOLE
- Un sabato di 4 ore ogni 15 giorni (obbligatorio per tutti gli alunni) che verrà calendarizzato
successivamente
Ora
1
2
3
4
5
6

Dalle
8:00/8:10
9:00
9:50
10:40
11:30
12:20

Alle
9:00
9:50
10:40
11:30
12:20
13:10/13:20

Ingressi scaglionati
10:30
11:20

10:40
11.30

Intervallo aule ISOLA GIALLA e ROSSA
Intervallo aule ISOLA AZZURRA, VIOLA e VERDE
Uscite scaglionate
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3. Piano organizzativo scuola primaria
3.1.Ingressi/uscite
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti gli ingressi disponibili, per limitare al massimo gli
assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter definire un’unica direzione
di marcia lungo i corridoi.
● Gli alunni verranno accompagnati a entrare e a uscire attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive
aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia.
● Gli insegnanti accoglieranno i bambini nei punti accoglienza indicati dalla segnaletica e cureranno che i
bambini si mettano in fila indiana, opportunamente distanziati.
● I genitori possono sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per consegnare e prelevare i
bambini da scuola.
● Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, per esempio all’ingresso o nei corridoi,
pertanto, le insegnanti, dopo aver accolto i bambini nello spazio d’attesa debitamente contrassegnato, si
recheranno con i propri alunni, in fila indiana, direttamente nelle aule, vigilando sul distanziamento.
● I percorsi sono indicati da apposita segnaletica posizionata lungo i corridoi e all’interno delle classi.
ENTRATA
Al mattino i genitori (1 per bambino) accompagneranno i bambini a raggiungere la postazione a loro dedicata
e aspetteranno il suono della campanella fuori dall’edificio.
- Accoglienza alunni nei punti indicati: 8.25/8:30/8:35 (vedi tabella)
- Chiusura cancelli: 8.35
I bambini troveranno nei punti indicati dalla segnaletica la propria insegnante al suono della campanella e, in
fila indiana con il distanziamento opportuno, si recheranno in classe senza sostare nell’atrio e/o nei corridoi.
Gli insegnanti vigileranno affinché il distanziamento venga mantenuto.
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA.
I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza e, se il ritardo persiste, verranno segnalati
agli organi competenti.
USCITA
Per l’uscita pomeridiana i genitori, in fila indiana, attenderanno i bambini nello spazio apposito. Si suggerisce
la presenza di un solo genitore/delegato per ciascun bambino per evitare assembramenti.
- Uscita: 15:55/16:00
I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza e, se il ritardo persiste, verranno segnalati
agli organi competenti.

7

3.1.1. Ingresso/uscita De Amicis
Ingresso /uscita alunni
Ingresso Principale di
piazza De Nicola
Accesso interno dal cortile
(cancellone)

Cancello di piazza Carroccio

Classi

Punto
accoglienza *

2A

porta aula

2B
4A
1A
1B

porta aula
atrio scala
corridoio in
fondo verso la
mensa (1)
corridoio (1)

3A
3B
5A
5B

corridoio mensa
(2)

Orario
Ingresso
8:25

Uscita
15:55

8:25
8:35
8:25
8:25

15:55
16:00
15:55
15:55

8:30
8:30
8:30
8:30

16:00
16:00
16:00
16:00

*Ogni classe ha uno spazio d’attesa dedicato e indicato con apposita segnaletica.
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3.1.2. Ingresso/uscita Don Milani
Ingresso /uscita alunni
Ingresso cancelletto

Classi

Punto accoglienza *

Orario
Ingresso
Uscita
8:25
15:55

1A
Nell’atrio
1B
4A
Sotto la pensilina
4B
Ingresso cancellone
5A
ingresso refettorio
5B
corridoio (2)
Ingresso giardino
2A
Marciapiede vicino
alla porta di accesso
2B
3A
In giardino
3B
*Ogni classe ha uno spazio d’attesa dedicato e indicato con apposita segnaletica.

8:30

16:00

8:25
8:30
8:25

15:55
16:00
15:55

8:30

16:00
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3.2.Aule e tempo scuola
3.2.1 Aule Don Milani
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3.2.2. Tempo scuola
In attesa del personale aggiuntivo richiesto al Ministero, il tempo scuola deve essere rimodulato per
consentire a tutti gli alunni di svolgere il maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto
alle risorse a disposizione:
✔ Lunedì 14 settembre:
- Classi prime entrano alle ore 9.30
- Tutte le altre classi entrano alle ore 8.30
✔ Dal 14 al 26 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì
(sabato escluso) SENZA servizio mensa
✔ Dal 28 settembre fino a nuove indicazioni sanitarie legate alla pandemia
- 6 ore giornaliere di didattica
-

MENSA
- intervallo mensa da 1 h e 30 minuti (in De Amicis in refettorio/ in Don Milani in classe)
primo turno dalle 12:00 alle 13:30
- secondo turno dalle 12:30 alle 14:00

In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle disposizioni di sicurezza anti
Covid, non si prevede l’utilizzo della locale mensa in Don Milani. Le classi consumeranno il pranzo all’interno
della propria aula, saranno garantite un’accurata igienizzazione e aerazione del locale prima e dopo il pasto.
Durante la mensa il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo
avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le superfici solo previa disinfezione delle mani.
Ai bambini verrà fornita una borraccia personalizzabile per il consumo dell’acqua.

4. Piano organizzativo scuola dell’infanzia via Cavour
4.1.Norme sanitarie specifiche per la scuola dell’infanzia
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni NON è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
I bambini dovranno essere accompagnati ad apprendere alcune semplici regole di igiene personale, come
·

Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani

·

Tossire o sternutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

In caso di sintomatologia COVID-19 del bambino o di un componente del nucleo familiare, l’alunno non
dovrà accedere alla scuola.
Ai fini della rilevazione del contagio, dopo una assenza per malattia superiore ai 3 giorni, il rientro a scuola
sarà permesso SOLO previa presentazione della certificazione del medico/pediatra di riferimento attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del reinserimento a scuola.

4.2. Organizzazione del servizio
Le attività saranno organizzate per gruppi stabili (bambini + adulti di riferimento), senza attività di
intersezione o mescolamento dei gruppi.
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Gli oggetti e giocattoli sono assegnati in maniera esclusiva ai gruppi di alunni e frequentemente puliti. È
vietato l’ingresso di giochi o materiali portati da casa.
L’utilizzo dei bagni sarà regolato in modo da evitare assembramenti e garantire le opportune operazioni di
pulizia.

4.3. Orario del servizio
La scuola dell’infanzia inizia giovedì 10 settembre con il seguente orario:




BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI (4 e 5 anni)
-

dal 10 settembre al 18 settembre dalle 8 alle 12 (SENZA servizio mensa)

-

dal 21 settembre dalle 8 alle 16 (CON servizio mensa)

NUOVI INSERIMENTI
-

dal 28 settembre → calendario da concordare con le insegnanti

4.4. Ingresso/uscita
L’accesso a scuola è consentito ad un solo adulto (genitore o suo delegato) accompagnatore per ciascun
bambino, munito di mascherina, limitatamente all’atrio e alla zona di cambio “armadietti”.
È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di entrare nelle aule sezioni e di
utilizzare i bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla
collaboratrice scolastica.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà
attendere il proprio turno per l’armadietto. È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per
l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
Sono previste fasce orarie diversificate per l’entrata e per l’uscita e diversi punti di accesso/uscita come
indicato dalle planimetrie allegate.
ENTRATA
-

8.00-8.30 (bambini con entrambi i genitori che lavorano)

-

8.30-9.30 (tutti gli altri con scaglionamento orario concordato con le maestre)

USCITA
-

Orario ridotto concordato con le docenti per i nuovi inserimenti

-

Uscita prima del pranzo dalle 11.15 alle 11.30 a partire dal 21 settembre

-

Uscita dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.30 dal 21 settembre

-

Ultima uscita → 15.30-15.45 (treenni e quattrenni)
→ 15.45-16.00 (cinquenni)

NON è consentito il rientro pomeridiano ai bambini.
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
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4.5. Mensa
Il pasto verrà consumato nelle aule e negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l'opportuna
aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto, secondo
la seguente turnazione:
Primo turno: 11:30
Secondo turno: 12:15
Ai bambini verrà fornita una borraccia personalizzabile per il consumo dell’acqua.

4.6. Inserimento nuovi bambini
Per agevolare l’inserimento dei bambini nuovi iscritti si organizzerà un accesso dilatato (massimo due
bambini al giorno).
In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi nella sezione, indossando sempre la
mascherina, per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza
interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti.
Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare
rigorosamente.
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