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PREMESSA

L’eccezionalità che il nostro Paese sta continuando a vivere a causa del COVID 19

e delle relative conseguenze (tuttora in divenire), vede la scuola come uno dei

punti di maggiore impatto e di più difficile organizzazione e gestione, sia per

quanto riguarda la sicurezza sia per gli aspetti quantitativi, organizzativi, logistici

e pedagogico-didattici.

I principi fondamentali dell’organizzazione scolastica in tempo di emergenza sanitaria

sono: il principio di precauzione e il principio di proporzionalità

Il principio di precauzione necessita di essere applicato secondo il principio di

proporzionalità. Ovvero «le misure basate sul principio di precauzione non

dovrebbero essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato,

tentando di raggiungere un livello di rischio zero che esiste solo di rado».

CRITERI DI SICUREZZA in caso di incremento dei casi di

infezioni

1. Distanziamento fisico di 1 metro tra alunni (“da bocca a bocca”) in fase

statica

2. Distanziamento di 2 metri tra l'insegnante e i banchi

3. Uso della mascherina sia da parte degli alunni fragili sia da parte dei docenti

in situazione di fragilità-

4. obbligo per tutti solo in situazione di alto livello di contagiosità

5. attivazione di comportamenti preventivi alla diffusione del virus

(mascherina se raffreddati- starnutire o tossire coprendo bocca e naso -

frequente igienizzazione delle mani)

6. Igiene personale e degli ambienti, aerazione, non recarsi a scuola con

sintomi di infezioni respiratorie o altri sintomi COVID (tosse, mal di testa,

sintomi gastrointestinali, dispnea, dolori muscolari, congestione nasale e

altro).

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si

prevedono quindi misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio

dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare

progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo

un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile

un’attivazione rapida delle misure al bisogno. Si riportano in calce, in

tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il

prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure

che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali

esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su

indicazione delle autorità sanitarie. Entrambe le tabelle sono da intendersi

come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. Interventi
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aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto

epidemiologico locale. ALLEGATO INDICAZIONI MINISTERIALI

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versi

one+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842

CONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA

“La precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale scolastico (…)

è:

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea

superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7  giorni;

Chiunque ha più di 37,5° di febbre o altri sintomi compatibili con il Covid-19

(tosse, mal di testa, sintomi gastrointestinali, dispnea, dolori muscolari,

congestione nasale e altro) dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute per i minori, la stessa è

affidati alla responsabilità genitoriale.

RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva

di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e

collettiva”. Si sottolinea, ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare,

dunque un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a

comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle

regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato, al fine di

scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della

comunità scolastica e non solo.

DISTANZIAMENTO

Il principio di distanziamento fisico deve essere combinato con quello di

arieggiamento frequente da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si

dovrebbero poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta

dell’aula, così come le finestre dei bagni e dei corridoi.

Il distanziamento minimo, se i locali lo permettono , tra gli alunni di almeno un

metro da bocca a bocca, distanziamento di 2 metri tra docente e la prima fila dei

banchi.
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SANIFICAZIONE

Il principio da rispettare, in combinazione con il distanziamento e sempre come

misura di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della

disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol).La

scuola provvederà a rifornire gli spazi di soluzioni alcoliche per la disinfezione delle

mani e sarà cura del personale docente garantire che gli alunni lo facciano

periodicamente.

Si consiglia di dotare ciascun alunno di un flaconcino di gel.

SPAZI

Vanno ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per consentire una pulizia e

una disinfezione dell’aula più facile ed efficace.

Palestra

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno

2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020

e protocollo sicurezza del MI del 18 AGOSTO 2021). Nelle prime fasi di riapertura

delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono

da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il

distanziamento fisico e all’aperto.

Per assicurare la sanificazione degli spazi a ciascuna classe sarà garantito l’uso

della palestra su turnazione definita in ciascun plesso.

E’ vietato qualunque scambio di indumenti, ciascun alunno dovrà avere una sacca

per i propri indumenti da palestra .

Mensa

Gli alunni arriveranno in mensa in fila indiana CERCANDO DI NON ASSEMBRARSI

A fine pasto andranno igienizzate le mani.

ORARIO MENSA

Si chiede il massimo rispetto degli orari

MAZZINI

I TURNO

12:00-12:30

II TURNO

13:00-13:30

CLASSI 1 A-B-C-D-E
CLASSI  3 A-B-C-D
4 A-B-C  (* 4B Atrio)
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2°A 2-B 2C 5 A-B-C

MANZONI

I TURNO

12:30/13:00

II TURNO

13:15/13:45

1A-B-C   2A-B-C    3A-B-C 4A, 4B, 4C,    5A, 5B,5C

ALLENDE

I TURNO

13:25/13:45

II TURNO

13:45/14:05

III TURNO

14:05/14:25

1A,1E, 1F 2A, 2E, 2F, 3A, 3E, 3F, 3G

ORARI INGRESSO E USCITA

E’ necessario rispettare gli orari di ingresso e uscita.

MAZZINI

I docenti del piano terreno aspetteranno gli alunni sulla porta che dà sul giardino,

quelli del piano superiore nei pressi dell’ingresso a loro assegnato.

All’uscita i genitori o chi ne fa le veci dovrà prendere in consegna il minore e

dirigersi verso l’uscita della scuola nel minor tempo possibile. Tutte le

comunicazioni avverranno SOLO tramite diario scolastico.
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I TURNO

8:20 ingresso

16:20 uscita

I TURNO

8:20 ingresso

16:20 uscita

1A, 1B, 1C, 1D, 1E

Piano Terra

2A, 2B, 2C

Piano Terra

Lato via San Michele del Carso

Ingresso e uscita dalle singole

classi

Lato via Anzio

Ingresso e uscita dalle singole

classi

II TURNO

8:30 ingresso

16.30 uscita

3A

1°Piano

Ingresso/Uscita

Lato via San Michele del Carso

Ingresso principale

3B

1°Piano

Ingresso/Uscita

Lato via San Michele del Carso

Ingresso principale

3C, 3D

Piano Terra

Ingresso/Uscita

Lato via Anzio

Ingresso e uscita dalle singole

classi

4A, 4B,4C

1°Piano

Ingresso/Uscita

Lato via San Michele del Carso

Ingresso principale

5A, 5B, 5C

1°Piano

Ingresso/Uscita

Lato via San Michele del Carso

Ingresso principale

MANZONI

I docenti attenderanno gli alunni nei pressi dell’ingresso a loro assegnato.

I TURNO

1A, 1B,1C

8:20 ingresso

16.20 uscita

CANCELLO

PRINCIPALE,

PORTA ALA VECCHIA

54

2B, 2C-2A 8:20 ingresso

16.20 uscita

CANCELLO

45
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PALESTRA,

PORTA PALESTRA

3A, 3B, 3C 8:20 ingresso

16.20 uscita

CANCELLO

PRINCIPALE PORTA

CENTRALE

48

II TURNO 4A, 4B, 4C 8:30 ingresso

16:30 uscita

CANCELLO PARCO

SPINELLI, PORTE

PRINCIPALI

64

5A, 5B, 5C 8:30 ingresso

16.30 uscita

PARCO SPINELLI

INGRESSO SCALE

GIARDINO SUL

RETRO

60

ALLENDE

ENTRATA PRINCIPALE:ORARI DIFFERENZIATI

I docenti della prima ora  attenderanno gli alunni sulla porta dell’aula.

Lezioni da 55 minuti

I TURNO CLASSI 1 7.50- 7.55 INGRESSO

13.25 USCITA

16.10 USCITA LUNEDI E MERCOLEDI’ T.LUNGO

II TURNO CLASSI 2 7.55- 8.00 INGRESSO

13.30 USCITA

16.15 USCITA LUNEDI E MERCOLEDI’ T.LUNGO

III TURNO CLASSI 3 8.00-8.05 INGRESSO

13.35 USCITA

16.20 USCITA LUNEDI E MERCOLEDI’ T.LUNGO
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USO DELLA MASCHERINA

L'utilizzo della mascherina NON è PER IL MOMENTO OBBLIGATORIA .

”Per i bambini a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le misure non

farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in

presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di

protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al

profilo di rischio.”

Va in ogni caso sottolineato, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale

nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili

degli studenti.

INTERVALLI

Gli intervalli NON devono essere utilizzati per far andare in bagno gli alunni.

Al termine di ogni ora di lezione è consigliato agevolare l’invio in bagno degli

alunni

E’ necessario rispettare gli orari.

INTERVALLO CORTO

I TURNO

10:00/10:30

II TURNO

10:30/11:00

MAZZINI 1A,1B,1C,1D,1E

2A, 2B, 2C

3A, 3B, 3C, 3D

4A, 4B, 4C

5A, 5B, 5C

MANZONI I TURNO

10:20-10:50

II TURNO

10:30-11:00

1A,1B,1C,2A,2B,2C

3A, 3B, 3C,

4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C

ALLENDE

INTERVALLI - SE POSSIBILE ALL’ESTERNO

corsi A-E-G-F: pista di atletica

corsi B-C-D : spazio dietro la palestra
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ALL’INTERNO:

NELLO SPAZIO ANTISTANTE LE CLASSI

TURNO unico classi 1  e 2 e 3 10:40-10:50

Prima di fare la merenda è necessario igienizzare le mani con il gel, la merenda

andrà consumata al banco, dopodichè si uscirà in giardino o nello spazio indicato

(tranne in caso di pioggia).

Al rientro andranno igienizzate nuovamente le mani.

INTERVALLO LUNGO (escluso tempo mensa)SCUOLA PRIMARIA

L'intervallo dovrà essere fatto in giardino, tranne in caso di pioggia.

I TURNO

12:30-13:30
non comprensivo della

mensa

II TURNO

13:30-14:30
non comprensivo della

mensa

MAZZINI 1A,1B,1C,1D,1E

2A,2B,2C

3A,3B,3C,3D

4A,4B,4C

5A,5B,5C

13-14.30 II TURNO

12:30-13:15

13:45-14:30

MANZONI 1A,1B,1C,2A,2B,

2C, 3A, 3B, 3C

4A, 4B, 4C, 5A,

5B, 5C

ALLENDE

I TURNO

13:45/14:25

II TURNO

13.30-13:45/14:10-14.30

III TURNO

13.30 -14:05

1A,1E, 1F 2A, 2E, 2F 3A, 3E, 3F, 3G

corsi A- E pista di atletica
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corsi F-G spazio dietro la palestra

ITER IN CASO DI CONTAGIO

Quando uno studente ha più di 37,5° di febbre o altri sintomi compatibili con il

Covid-19 (tosse, mal di testa, sintomi gastrointestinali, dispnea, dolori muscolari,

congestione nasale e altro), l’iter è il seguente:

● il referente scolastico telefona subito ai genitori;

● l’alunno viene portato in una stanza appositamente adibita;

● se l’età è superiore ai 6 anni, deve indossare la mascherina chirurgica e

con lui deve restare un adulto che indosserà la mascherina e starà a

distanza di sicurezza;

● la stanza viene disinfettata appena i genitori portano a casa il figlio;

● i genitori chiamano il medico di famiglia, o il pediatra;

● il medico avverte la Asl, chiedendo il tampone se ritiene opportuno.

Se è un docente ad avere i sintomi del contagio, si agisce così:

● il sospetto contagiato deve indossare la mascherina chirurgica,

allontanarsi dalla struttura e chiamare il medico.

● In caso risulti positivo, si procede come nel caso degli alunni.

Se il contagio è avvenuto, cosa succede?

Se il tampone risulta positivo e quindi lo studente è un contagiato da Covid-19, i

passi da seguire sono i seguenti:

● il referente informa la ds che comunicherà al dipartimento di

prevenzione l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti che sono

stati a contatto col contagiato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei

sintomi;

● tutti i contatti stretti individuati vengono, AL MOMENTO , posti in

autosorveglianza ( dovranno usare mascherina ffp2).

● la Asl potrebbe decidere se fare uno screening al personale scolastico;

● i contatti stretti di un caso esterno alla scuola, dovranno rispettare le

indicazioni di ATS

● Nei casi di un’assenza di massa in classe (sopra il 40%), il referente

scolastico deve avvisare l’ASL e sia avvia l’indagine epidemiologica.
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IN OGNI CASO L'ISTITUTO APPLICHERANNO DI VOLTA IN VOLTA LE DIRETTIVE

MINISTERIALI O DI ATS  CHE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO

Quando si chiude la scuola?

La chiusura della scuola per Covid-19 dovrà essere valutata dal dipartimento in

base a:

● numero di casi confermati

● eventuali cluster

● livello di circolazione del virus nella comunità.

USO CLASSROOM

In caso di DAD o DDI tutte le classi utilizzeranno classroom, si veda regolamento

uso G Suite.
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