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PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI 

CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19: INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE- A.S 2020-2021 

PREMESSA 
 
Come comunicatoVi in precedenza ci siamo impegnati fin da subito per garantire un ritorno a scuola in 
piena sicurezza, ma con il calore che da sempre contraddistingue la Santa Maria Assunta. Sarà un 
modo un po’ diverso di venire a scuola, sia per gli alunni che per le insegnanti, e richiederà lavoro di 
squadra e il contributo di tutti. Non si prospetta un anno facile, ma sicuramente ci offrirà tanti stimoli per 
continuare a crescere nel nostro percorso educativo. 
 
Vi chiediamo di leggere quanto riportato con attenzione e di collaborare con noi per aiutare i 
bambini a capire le nuove regole e viverle con responsabilità e serenità. (vedi pag 11 allegato 1 / 
pag 19 allegato tecnico) 
 
Queste informazioni sono state redatte tenendo conto di tutte le indicazioni presenti nelle linee guida 
ministeriali, i documenti del comitato tecnico scientifico RDR 0000039. 26-06-2020 e il Manuale 
Operativo regionale.  (documenti completi in allegato).  
 
Le soluzioni adottate per garantire la sicurezza sono quelle che riteniamo più idonee al nostro contesto 
scolastico, ai nostri alunni e alle famiglie. Si articolano nelle seguenti macro-aree. (vedi pag 20 allegato 
tecnico) 
 

1. distanziamento  
2. contatto tra i gruppi classe limitato 
3. prevenzione degli assembramenti degli alunni e accompagnatori 
4. igiene personale e dell’ambiente 

 
Non possiamo escludere di dover apportare modifiche a queste indicazioni nel caso ci fosse un 
cambiamento della situazione pandemica o se dovessero arrivare ulteriori raccomandazioni 
dalle autorità competenti. Sarà nostra cura tenervi aggiornati. (vedi pag 13 allegato tecnico) 
 
ORARIO SCOLASTICO: 
 
Garantiamo l’assistenza mattutina anticipata dalle 7.30 alle 8.00 in campetto/patronato.  
Su prenotazione solo per chi avesse necessità lavorativa. (contattare la segreteria) 
 
Accoglienza mattutina dalle 8.00 alle 8.20 entrando direttamente in classe dall'ingresso 
prestabilito per la propria classe. 
 
Ritiro pomeridiano dalle 15.45 alle 16.00 all’uscita prestabilita per ogni classe. 
 
Assistenza pomeridiana su prenotazione per necessità lavorativa dalle 16.00 alle 16.15 in 
campetto/patronato. 
 
Offriamo anche quest’anno il servizio di dopo scuola ‘Giochiamo insieme’ dalle 16.15 su 
prenotazione. 
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INGRESSI/USCITE  
 
Per evitare assembramenti ogni classe avrà una porta di ingresso/uscita prestabilita. (vedi pag 9 
allegato 1 / pag 13 allegato tecnico/pag 10-11 manuale operativo) 
 
classe 1^ ingresso principale della scuola (lato duomo) 
classe 2^ cancelletto del campetto/patronato (lato ufficio postale) 
classe 3^ porta sul retro del patronato/ (lato retro municipio) 
classe 4^ ingresso principale della scuola (lato duomo) 
classe 5^ porta di sicurezza dell’aula di informatica (piazzetta via Piva) 
(vedi piantine della scuola allegate e indicazioni presenti nel video informativo) 
 
Gli alunni, di tutte le classi, che vanno a casa per pranzare usciranno dal cancello del campetto alle 
12.30.  
 
Chiediamo cortesemente ai genitori/accompagnatori di: 
NON entrare nei locali della scuola (per qualsiasi esigenza contattare la segreteria telefonicamente o 
per mail, saremo lieti di ricevervi previo appuntamento) 
Evitare di creare assembramenti all’esterno della scuola in prossimità degli ingressi/uscite 
Mantenere sempre le distanze interpersonali raccomandate.  
(vedi pag 15 allegato tecnico) 
 
 
 
 
MATERIALE DA PORTARE A SCUOLA (contrassegnato con il nome) 
 
 

• una mascherina (chirurgica o di comunità) indossata prima di entrare a scuola e un’altra di 
riserva in una busta chiusa nello zaino. 

• una bottiglia d’acqua / borraccia (non sarà possibile bere direttamente dai rubinetti) 
• la merenda  
• fazzoletti monouso 
• Gel sanificante e salviette disinfettanti personali. Questi rimarranno a scuola sotto il banco 

personale. 
• Solo il materiale scolastico strettamente necessario opportunamente sanificato.  

 
 
NON portare: giochi, astucci oltre a quello essenziale, spazzolino da denti (in questo periodo non sarà 
possibile lavare i denti a scuola), asciugamano (useremo salviette monouso) o altri oggetti personali. 
 
(vedi pag 13 allegato tecnico) 
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IGIENE PERSONALE E DELL’AMBIENTE 
 
Il grembiule deve essere lavato a caldo e portato a scuola in una busta chiusa (non indossato) il lunedì. 
Verrà indossato in classe e tenuto a scuola durante la settimana e riconsegnato il venerdì. Va lavato a 
caldo ogni weekend. In caso dovesse sporcarsi verrà mandato a casa con una frequenza maggiore.  
 
La mascherina va indossata durante gli spostamenti. Nelle aule, seduti al proprio posto, visto 
che siamo in grado di garantire il distanziamento, potrà essere tolta o abbassata. Dovessero 
arrivare indicazioni diverse sarà nostra cura informarVi. (vedi pag 5 allegato 1) 
 
Tenere i capelli lunghi legati (per evitare di toccare continuamente il viso spostando i capelli). 
 
Prima di venire a scuola lavare bene le mani. Sanificare le mani con il gel fornito alle entrate. 
 
Durante l’arco della giornata sarà cura delle insegnanti ricordare agli alunni di lavare/sanificare 
spesso le mani, usare fazzoletti monouso, non toccare il naso o la bocca e mantenere le distanze 
con i compagni. In ogni aula saranno a disposizione gel e salviette igienizzanti oltre a quelli personali di 
ogni alunno. 
(vedi pag 13 /18 allegato tecnico) 
 
L’igiene, pulizia e sanificazione quotidiana degli ambienti verrà svolta nel rispetto delle normative. (vedi 
pag 17 allegato tecnico) 
 
 

IN CASO DI MANIFESTAZIONI DI SINTOMI 
 
E’ la responsabilità dei genitori assicurarsi dell’assenza di febbre prima di portare il bambino/a a scuola. 
Per la scuola primaria, in questo momento, non è prevista la misurazione della temperatura corporea 
all’ingresso/uscita, comunque la scuola ha acquistato due termo scanner per l’uso durante l’arco della 
giornata.  NON portare a scuola vostro figlio se ha febbre, tosse insistente o altri sintomi Covid o se 
qualcuno a casa ha sintomi o è in quarantena per sintomi Covid. Contattate il vostro pediatra e avvisate 
la scuola tramite la segreteria. (vedi pag 15/20 allegato tecnico). Per il rientro a scuola, dopo 
un’assenza per motivi di salute, consultate il pediatra e seguite le indicazioni riguardo al rientro a 
scuola. 
Per ritornare in classe sarà obbligatorio consegnare la giustificazione (nel diario scolastico) con firma 
che conferma il rispetto del protocollo. 
 
Se il vostro figlio dovesse manifestare sintomi mentre è a scuola vi chiederemo di venirlo a prendere 
immediatamente. Mentre aspetta il vostro arrivo sarà accompagnato in un’aula di isolamento, gli verrà 
fornita una mascherina del tipo chirurgica. 
(vedi pag 15 /18 allegato tecnico/ pag 12 manuale operativo) 
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LE AULE 
 
All’interno delle aule, facendo delle modifiche strutturali all’edificio, abbiamo predisposto uno spazio 
vitale di almeno 2mq per ogni alunno (garantendo un distanziamento maggiore rispetto alle indicazioni 
di 1m tra rime buccali degli alunni) (vedi piantine della scuola) 
 
Per permettere una sanificazione quotidiana, alcuni mobili e altri oggetti non essenziali, sono stati 
rimossi dalle aule. Non sarà possibile in questo periodo usare i giochi normalmente presenti a scuola 
(palloni, cubi, ping-pong ecc)  
 
Le porte/finestre saranno tenute aperte per quanto possibile e comunque tutti i locali verranno arieggiati 
frequentemente. Sfrutteremo il più possibile anche gli spazi aperti. Raccomandiamo di vestire i bambini 
a strati. 
 
(vedi pag 5 allegato 1/ pag 15-16 allegato tecnico / pag 3-6 manuale operativo) 
 

LE ATTIVITA’ 
 
Le lezioni si svolgeranno con il proprio gruppo classe evitando il più possibile di mescolare alunni di 
classi diverse.  
(vedi pag 13 allegato 1) 
 
Non ci potranno essere momenti condivisi di preghiera/canto ecc queste attività verranno svolte nelle 
singole classi. 
 
Le ricreazioni si svolgeranno all’aperto, ogni classe avrà un suo spazio dedicato. Useremo anche il 
piazzale alto nei pressi dell’ingresso principale della scuola. 
(vedi pag 11 manuale operativo) 
 
Il pranzo in mensa sarà servito in due turni per poter garantire il distanziamento. Per agevolare il 
servizio e poter continuare ad offrire il porzionamento dei pasti in loco, evitando così il mono pasto 
confezionato, un’area del patronato delimitata e appositamente sistemata sarà adibita a refettorio. 
(vedi pag 13 allegato 1/ pag 16 allegato tecnico / pag 8-9 manuale operativo) 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 
La DAD per la scuola primaria è prevista SOLO in caso di una nuova chiusura delle scuole. (vedi pag 
15-16 allegato 1).  
 
In quella circostanza useremo la piattaforma WeSchool, che terremo operativa a priori, integrata con 
un’aula virtuale più performante.  
 
La DAD non è prevista come forma di didattica complementare/integrativa nella scuola primaria. 
Tuttavia, visto l’utilità della piattaforma riteniamo di usarla in casi specifici per arricchire l’offerta 
formativa. 
(vedi pag 8 allegato 1). 


