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Note organizzative 
 
L’organizzazione dell’attività è stata pensata per garantire la sicurezza dei ragazzi ed evitare il 

più possibile assembramenti che potrebbero generare rischi di contagio.  

 

MASCHERINA 

I ragazzi si dovranno dotare di mascherina chirurgica e la dovranno indossare per tutto il 

tempo di permanenza a scuola, tranne quando, in palestra e in mensa, l’insegnante darà 

l’indicazione di toglierla.  

 

INGRESSO  

La rilevazione della temperatura non è obbligatoria all’ingresso a scuola ma è compito del 

genitore il controllo quotidiano. Se le condizioni di salute lo permettono (vedi Patto di 

corresponsabilità) i ragazzi entreranno dall’ingresso di viale della Libertà, utilizzando la corsia a 

loro dedicata. All’ingresso sanificheranno le mani e indosseranno la mascherina. Manterranno il 

distanziamento di un metro mentre celermente saliranno le scale e attenderanno l’inizio delle 

lezioni nel corridoio adiacente la loro aula, rispettando la segnaletica orizzontale.  

 

PERMANENZA IN AULA 

I ragazzi sanificheranno le mani e seguiranno le indicazioni per accedere al loro banco. Si 

rispetterà il distanziamento di almeno un metro. 

Per evitare di condividere materiale tra un ragazzo e l’altro, ciascuno avrà cura di venire a 

scuola con tutto l’occorrente. Per lasciare materiale scolastico in aula si dovrà disporre di una 

sacca individuale contrassegnata con il proprio nome. 

 

RICREAZIONE 

Sia per l’intervallo del mattino sia per la ricreazione postmensa, i ragazzi rispetteranno le 

indicazioni degli insegnanti, così da garantire il distanziamento e utilizzare tutti gli spazi – 

interni e esterni - a disposizione della scuola. Indosseranno la mascherina, che toglieranno solo 

per consumare la merenda di metà mattina. 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Prima di entrare nei bagni i ragazzi sanificheranno le mani. Lo stesso faranno all’uscita. 

Dovranno usare i bagni per lo stretto necessario, evitando gli assembramenti.  

Per bere sarà utile portare una borraccia individuale da tenere in classe.   

 

AULE SPECIALI 

Per l’utilizzo delle aule specialistiche e della palestra, i ragazzi sanificheranno le mani e 

seguiranno le regole di distanziamento indicate dagli insegnanti. 

 

MENSA 

I ragazzi accederanno alla mensa accompagnati da un insegnante. Sanificheranno le mani 

all’ingresso, si siederanno rispettando il distanziamento predisposto.  

 

USCITA 

I ragazzi indosseranno la mascherina e seguiranno le indicazioni degli insegnanti, portandosi 

celermente all’uscita di Viale della Libertà. Saranno autonomi una volta usciti dal portone, 
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secondo gli accordi presi con i propri genitori (rimane valido il permesso di uscita che 

consegneremo il primo giorno di scuola chiedendo ai genitori di sottoscriverlo). 

I genitori che li attenderanno all’esterno della scuola avranno cura di evitare assembramenti. 

 

GITE E VISITE 

Saranno svolte uscite in città a piedi (chiederemo anche in questo caso un permesso su un 

modulo che verrà consegnato il primo giorno di scuola). Le uscite extraurbane sono consentite 

solo tra Regioni bianche, pertanto si valuterà nel corso dell’anno se organizzarle, nel rispetto 

della normativa relativa ai trasporti e all’ingresso a strutture culturali o museali.  

 

GENITORI 

Per qualsiasi informazione o adempimento si dovranno privilegiare gli strumenti elettronici. I 

genitori potranno entrare a scuola su appuntamento (contattando la Segreteria). In questo 

caso sanificheranno le mani, indosseranno la mascherina e si sottoporranno al controllo della 

temperatura. Firmeranno inoltre il registro predisposto. 

Per le classi prime, gli incontri con i genitori del 22 settembre e le assemblee di classe saranno 

in presenza. 

Le assemblee delle altre classi e le udienze degli insegnanti (che avranno inizio a ottobre) 

saranno a distanza. Seguiranno indicazioni più precise.   

 

SINTOMI DI MALESSERE 

In caso di eventuale sintomo di malessere di uno dei ragazzi (o di uno degli adulti) la scuola si 

attiverà come richiesto dalle procedure normative. Il ragazzo o la ragazza verrà prontamente 

accudito/a e, dopo essere stato allontanato dal gruppo classe, attenderà i genitori in un 

apposito spazio. 

È a cura del genitore il controllo, da effettuarsi con il medico pediatra di riferimento, per 

verificare se lo sviluppo dell’indisposizione è riferibile al COVID, sintomatico o asintomatico.  

La valutazione dello stato di eventuale contagio per “contatto stretto” è di competenza del DdP 

(Dipartimento di Prevenzione) della ASL di competenza 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. 

 

ASSENZE 

Per un’assenza superiore a 3 giorni, occorre compilare l’allegato modulo di autocertificazione 

per il rientro in comunità. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

Nei prossimi giorni verrà inviato il Patto di corresponsabilità tra famiglia e scuola, redatto 

secondo le indicazioni ministeriali, che dovrà essere sottoscritto dai genitori e riconsegnato 

presso la scuola.  

 

 

La Preside 

                                                                                          Luisella Casaliggi 
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