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PREMESSA 

 

 

Il presente Protocollo contiene le misure di prevenzione e protezione idonee a contenere la possibilità di contagio 

da COVID 19 durante le attività delle singole scuole che fanno parte della Società Cooperativa Sociale A 

Responsabilità Limitata Nicolò Rezzara di Busto Arsizio: Scuola Primaria Chicca Gallazzi, Scuola Secondaria di 

Primo Grado Don Carlo Costamagna e Liceo Scientifico Blaise Pascal.  

Il Protocollo è stato elaborato sulla base di quanto indicato nei seguenti documenti emanati dalle diverse Autorità 

Governative e Sanitarie: 

• Rapporto ISS n. 58/2020 del 28/08/2020 

• Verbale n. 104 del Comitato Tecnico-Scientifico del 31/08/2020 

• Circolare Ministero del Lavoro e Pol. Sociali e Ministero della Salute n.13 del 04/09/2020 

• PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 datato 6 Agosto 2020 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia. Decreto  Ministero dell’Istruzione N.80 del 03/08/2020   

• Documento tecnico per servizi educativi e scuole dell’infanzia (Ministero dell’Istruzione 31.07.2020 ) 

• MINISTERO DELL’ISTRUZIONE : Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 datato 26 Giugno 

2020 

• COMITATO TECNICO SCIENTIFICO STRALCIO VERBALE N. 82 MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL 

PROSSIMO ANNO SCOLASTICO datato 28 Maggio 2020 

• Ordinanza 590 di Regione Lombardia del 31/07/2020 

• Ordinanza 594 di Regione Lombardia del 06/08/2020 

• Ordinanza 596 di Regione Lombardia del 13/08/2020 

• ATS INSUBRIA Indicazioni per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi 

Educativi dell’Infanzia del 7 Settembre 2020 

• Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19: Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19 del 10.03.2021 

• Nota Regione Lombardia del 03.03.21 Indicazioni relative alle modalità di contenimento delle nuove varianti di SarS 

CoV-2: setting scolastico e collettività infantili 

• Circolare Ministero Salute 3787 del 31.01.21 (“varianti” SARS- CoV-2) 

• Circolare 2021.9247 del 10.02.21 Regione Lombardia 

• Nota Regione Lombardia G1.2021.0016859 del 17.3.2021 

• Rapporto ISS COVID 19 n. 4 del 13 Marzo 2021 

• ATS INSUBRIA Indicazioni di indirizzo per la gestione delle scuole primarie e secondarie, delle scuole dell’infanzia e 

dei servizi educativi dell’infanzia per l’emergenza COVID del 17 Marzo 2021. 

 

Per quanto   non indicato nel presente Protocollo, vale quanto specificato nei Protocolli generali emessi dalle 

Autorità e dai documenti sopra riportati. 
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1. FORMAZIONE  INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PER CORRETTI COMPORTAMENTI 

 

Il datore di lavoro della Società Coop. Sociale  A.R.L. Dott. Stefano Gussoni per delega del Presidente Dott. 

Federico Dossena, attraverso il supporto e la collaborazione dei presidi della Scuola Primaria Chicca Gallazzi, della 

Scuola Secondaria di Primo Grado Don Carlo Costamagna e del Liceo Scientifico Blaise Pascal, provvede ad 

informare con apposita comunicazione il personale, i docenti, gli studenti e le famiglie degli alunni delle regole 

fondamentali di igiene  che devono essere adottate in tutti gli ambienti delle scuole. 

Il Datore di lavoro dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali delle sopracitate scuole circa le disposizioni 

delle Autorità.  

In particolare le informazioni riguardano:  

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio, rientro da paese estero o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere 

un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con 

la recente esperienza della didattica a distanza; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
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2. MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA DI PERSONALE, STUDENTI E DOCENTI  

 

L’ingresso alle tre realtà scolastiche, secondo le indicazioni riportate in apposita segnaletica e con una costante 

campagna di sensibilizzazione e informazione, avviene secondo percorsi differenti per l’entrata e per l’uscita 

onde evitare assembramenti e riguarda sia il personale docente e non docente che gli studenti. 

Per ogni plesso scolastico è prevista una differenziazione di orario fra le diverse classi come riportato negli allegati 

1, 2 e 3. 

Gli alunni di ogni singola classe accederanno alle aule secondo i percorsi e gli orari indicati rispettando un 

adeguato distanziamento gli uni dagli altri, sempre muniti di mascherina adeguatamente indossata. 

Dovrà essere garantita dai docenti ed eventualmente dal personale non docente la non commistione tra gruppi 

diversi: questo garantisce la condizione di stabilità e continuità nel tempo per proteggere dalla possibilità di 

diffusione del contagio da COVID 19. 

L’eventuale ingresso-rientro del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione potrà avvenire solo 

dopo preventiva comunicazione e presentazione della certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 

negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione 

Territoriale di competenza. 

 

3. ACCESSO GENITORI E TERZI  

 

L’accesso verrà fissato attraverso apposita prenotazione telefonica o da specifica richiesta fatta pervenire alla 

persona da parte delle segreterie dei tre plessi scolastici, per fissare data e orario dell’accesso.  

Nel giorno e nell’orario pre-fissato la persona in ingresso, munita di mascherina, dovrà essere accolta da un 

incaricato per la misura della temperatura e per l’accompagnamento presso il locale dove avverrà il 

colloquio/incontro. Al termine dello stesso procederà ad uscire secondo le indicazioni che verranno impartite. 
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4. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE  

  

La Soc. Coop. Sociale A.R.L. Rezzara assicura per i tre plessi scolastici la pulizia giornaliera e igienizzazione 

periodica di tutti gli ambienti, secondo un programma ben definito di cui si dà conto con opportuna registrazione. 

Il piano di pulizia include: 

• Gli ambienti di lavoro e le aule 

• Le aree comuni 

• Le aree di ristoro e mensa 

• I servizi igienici e gli spogliatoi 

• Le attrezzature e le postazioni di lavoro/laboratori ad uso promiscuo 

• Il materiale didattico e ludico 

• La palestra 

• Le superficie comuni ad alta frequenza di contatto: pulsantiere, tastiere, corrimano, maniglie 

 

E’ garantita l’attività sopra descritta anche in caso di necessità per presenza di persona con sintomi o confermata 

positività. Di conseguenza viene tenuto conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute 

del 22 Febbraio 2020. 

Il materiale detergente utilizzato è quello previsto dalle indicazioni Ministeriali e del CTS. 

Non solo da parte del personale non docente ma altresì da docenti e allievi deve essere garantita una adeguata 

aerazione di tutti i locali, compresi i servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte 

al giorno.  

Le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni vengono sottoposti a regolare detergenza. 
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5. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 

E’ obbligatorio per chiunque entri in tutti gli ambienti delle scuole della Cooperativa Rezzara adottare precauzioni 

igieniche (igienizzazione delle mani mediante dispenser) e l’utilizzo della mascherina. 

Quanto precede immediatamente dopo essere stati sottoposti alla misura della temperatura corporea da 

personale appositamente incaricato. 

Come previsto dal DPCM del 4 novembre 2020, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio 

per tutti, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  Tale obbligo è 

valido anche nelle situazioni di staticità in cui sia garantito un distanziamento di almeno un metro. 

Con riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, il CTS ritiene sufficiente quanto già 

previsto dall'articolo. 1 comma 9 lettera d) del DPCM 03 novembre 2020, cosi come richiamato dall'articolo 1 comma 

10 lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021. 

Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare 

attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, 

tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto:  

• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di 

educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due 

metri;  

• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di 

educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali. 

 

La dismissione dei dispositivi di protezione individuali (mascherine) non più utilizzabili dovrà essere smaltita 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
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6. MATERIALE DIDATTICO E OGGETTI PERSONALI  

 

Si raccomanda in modo particolare ai docenti e al personale di vigilare che non si verifichino scambi di materiale 

didattico o oggetti personali in generale da parte del singolo alunno nei confronti dei compagni. 

E’ opportuno che i capi di abbigliamento non vengano posti sugli appositi appendiabito, generalmente posti nei 

corridoi: ogni alunno avrà cura di riporre la giacca sulla propria sedia. 

 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI 

 

L’accesso agli spazi comuni viene contingentato, assicurando una ventilazione adeguata, per il tempo limitato 

allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza si sicurezza.  

Il controllo sul rispetto di quanto precede è a carico dei docenti e in caso di necessità del personale non docente. 

 

8. USO DEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO  

 

In relazione alla possibilità per momenti di pausa e ricreazione negli spazi all’aperto, l’accesso e il relativo uso 

sarà limitato sotto la costante e puntuale sorveglianza da parte dei docenti. Anche in questo caso l’uso dovrà 

essere rigorosamente rispettoso del distanziamento e della non commistione tra gruppi di allievi diversi. Si 

ricorda l’obbligatorietà dell’uso della mascherina; unica eccezione durante il consumo di bevande o merende. 
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9. GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO  

 

In caso di comparsa a scuola in un operatore/docente o in uno studente di sintomi di probabile diagnosi di 

infezione: 

• La persona deve essere immediatamente isolata, eventualmente dotata di nuova mascherina chirurgica 

e si deve agire affinché la famiglia provveda al ritorno del malato al proprio domicilio quanto prima;  

• All’atto della riconsegna dell’alunno al genitore/esercente potestà genitoriale, si raccomanda di far 

sottoscrivere l’impegno a rivolgersi immediatamente al Medico di Medicina Generale. Su indicazione di 

ATS INSUBRIA tale sottoscrizione deve essere conservata agli atti. 

• La famiglia, gli esercenti la potestà genitoriale o il malato stesso, una volta tornati al domicilio, devono 

provvedere a contattare il Medico di Medicina Generale per le azioni di competenza del Medico; 

• È compito del Medico di Medicina Generale valutare se e come attivare le misure di sicurezza previste 

del Ministero della Salute per il contenimento dei contagi; 

• Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale 

competente caso per caso, sia per le misure di quarantena sia per la riammissione a scuola; 

• La scuola assicura un monitoraggio, in accordo con il DPT, al fine di identificare la possibile comparsa di 

altri casi. L’Autorità Sanitaria a fronte di tale situazione valuta tutte le misure ritenute idonee e le 

comunica alla scuola. 

• I contatti con il DPT sono tenuti dal Referente COVID individuato per ognuna delle tre scuole. 

 

INDICAZIONI SORVEGLIANZA COVID (nota Regione Lombardia G1.2021.0016859 del 17.3.2021) 

Dall’introduzione del Protocollo per la riapertura dell’anno scolastico, il virus ha subito diverse mutazioni c.d. 

“varianti” che determinano la necessità di un incisivo controllo dei comportamenti e un rigoroso rispetto delle 

misure di prevenzione e protezione adottate. Ove possibile si raccomanda di aumentare il distanziamento 

sociale il più possibile. 

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO 

I contatti di un caso sospetto in ambito scolastico NON sono da porre in isolamento fiduciario: ciò si applica solo 

in ambito scolastico, sia ai familiari conviventi che ai compagni di classe o ad altri contatti stretti. Questo significa 

che i fratelli, genitori, compagni di classe, operatori scolastici che sono contatti stretti di un caso scolastico 

sospetto cioè alunno o operatore  con sintomi e in attesa dell’esito del tampone, NON devono stare in isolamento 

fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del tampone; possono pertanto continuare le normali attività 

mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e i DPI come previsti dalle numerose ordinanze e 

norme regionali/ nazionali. 

La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per i contatti stretti di 

caso COVID confermato cioè alunno/operatore con tampone positivo. Questo significa che fratelli, genitori, 

compagni di classe e operatori scolastici contatti stretti di caso COVID positivo accertato mediante tampone 

diagnostico, saranno posti in quarantena dall’Agenzia per  14 giorni. In questo periodo non sarà possibile lasciare 

il proprio domicilio. 
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La gestione dei contatti stretti scolastici ovvero la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario sarà 
valutata per ogni singolo caso e disposta da parte del personale di ATS, sulla base delle informazioni di 
tracciamento fornite dalla scuola.  
A tal fine la scuola deve mantenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di 

ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e aldilà della normale programmazione, possa intercorrere 

tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 

eccezionali di studenti fra le classi, ecc). 

Il referente COVID della scuola, contattato da ATS, deve TEMPESTIVAMENTE:  

• fornire l’elenco degli studenti presenti fisicamente in classe nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi, in cui si è verificato il caso confermato, comunicando i dati (come da stringa che si allega) 

secondo le modalità che verranno indicate;  

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato secondo la stringa predisposta e che si allega;  

• fornire elementi per il tracciamento esaustivo e completo dei contatti stretti scolastici del caso COVID 

positivo, avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (data indicata da ATS nel corso 

dell’inchiesta) e fino all’ultimo giorno di frequenza, avvalendosi del registro già citati  

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

Sulla base delle normative e ordinanze regionali in vigore, gli alunni della classe in cui si verifichi un caso accertato 

COVID 19 positivo, saranno posti in isolamento domiciliare fiduciario. Per la scuola primaria il personale docente 

della classe in cui si è verificato il caso positivo è considerato contatto stretto ed è quindi da porre in isolamento 

fiduciario; per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, gli insegnanti che hanno lavorato nella classe 

messa in quarantena, effettuano un tampone molecolare in tempi rapidi (segnalati nel portale Emercovid in 

apposita sezione) e proseguono l’attività lavorativa anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone ad 

esclusione di identificazione di variante nella classe di docenza. 

Per quanto riguarda gli operatori scolastici, saranno posti in isolamento domiciliare fiduciario solo se, 

dall’indagine epidemiologica condotta da ATS, saranno classificati come contatti stretti a rischio (non protetto) 

di caso COVID POSITIVO o nel caso di operatori fragili. 

MISURE DI QUARANTENA  

• La ricerca dei contatti viene eseguita considerando frequentazioni a rischio nelle 48 ore precedenti la 

data di contatto col soggetto positivo. Nel caso in cui l’ATS identifichi la presenza di una variante del virus 

Sars-CoV-2, la ricerca contatti dovrà essere estesa ai 14 giorni precedenti. 

• La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, con 

prenotazione del tampone da parte di ATS dal 10 ° giorno e non prima: se il referto del tampone è 

negativo, la quarantena si interrompe e il rientro a scuola avviene presentando il referto del test 

effettuato.  Nel caso di quarantena asintomatica di 14 giorni, l’alunno può rientrare a scuola presentando 

il certificato di quarantena fiduciaria ricevuta da ATS.  
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RIAMMISSIONE A SCUOLA 

L’alunno con sintomi sospetti che non viene confermato come caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche 

(tampone naso- faringeo negativo) deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PLS/MMG. Per la riammissione Il medico consegna ai genitori attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere considerato 

utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.  

In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), l’alunno potrà rientrare a scuola dopo 

aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS, a guarigione clinica avvenuta, con 

attestazione consegnata al genitore da parte del medico curante di idoneità alla ripresa della frequenza 

scolastica/ comunitaria. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza, secondo quanto indicato 

da ATS Insubria nel documento del 18 Marzo 2021, anche l’attestazione di conclusione di isolamento obbligatorio 

rilasciato alla famiglia da ATS. 

 

10. ALUNNI CON FRAGILITÀ  

 
Soprattutto nell’attuale contesto epidemiologico è necessario garantire la tutela degli alunni con una condizione 
di fragilità che li espone a maggior rischio infettivo, (ad esempio alunni con disabilità, patologie oncologiche o 
condizioni di immunodepressione, ecc.) in collaborazione con il MMG/PLS o altro medico specialista.  
Per questi, è indicato attuare interventi sistematici e specifici di sorveglianza attiva in riferimento ai 
comportamenti di prevenzione, di igiene e distanziamento fisico indicati come buone prassi igienico-sanitarie, 
mediante azioni concertate in accordo tra il referente scolastico per COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione 
Sanitaria di ATS e il PLS/ MMG.  
In caso di segnalazione di caso COVID positivo nella stessa classe frequentata da alunni c.d. fragili, il referente 

scolastico COVID deve evidenziare tale dato nelle comunicazioni con ATS, con le modalità previste nel pieno 

rispetto della privacy, in modo che ATS possa garantire l’attuazione dello screening/ test diagnostico con accesso 

prioritario. 
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11. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

La Società Rezzara ha nominato il proprio Medico Competente che collabora con il Datore di Lavoro, con il RLS e 

con il RSPP. 

Il Medico cura la Sorveglianza Sanitaria secondo le indicazioni del Ministero della Salute e da quanto stabilito 

dall’art. 41 del Dec. Lgs 81/2008. 

Viene eseguita la Sorveglianza Sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del Dec. Legge 34/2020. 

Si evidenzia che allo stato attuale risulta che il personale scolastico abbia ricevuto la prima dose di vaccino, se 

non completamente almeno in parte. Si sottolinea che la vaccinazione conferisce una ottimale protezione solo 

dopo il completamento del ciclo vaccinale e che la stessa previene le forme gravi di malattia COVID ma non 

necessariamente l’infezione da SARS-COV-2.  

Pertanto il personale scolastico, anche se già vaccinato con una dose, dovrà mantenere le misure preventive 

comportamentali richieste (distanziamento, uso di DPI) e sarà sottoposto alle misure di quarantena e isolamento 

al pari dei soggetti non vaccinati. 

 

12. COSTITUZIONE DI APPOSITA COMMISSIONE  

 

 

Su disposizione del Datore di Lavoro, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte per ogni scuola è 

stata istituita una commissione presieduta dal Datore di Lavoro cui fanno parte: 

• I tre Presidi della Scuola Primaria Chicca Gallazzi, della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Carlo 

Costamagna e del Liceo Scientifico Blaise Pascal 

• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

• Il Medico Competente 

 

In relazione alle evoluzioni normative si tenga in particolare riferimento il Documento elaborato da ATS INSUBRIA 

“Indicazioni di indirizzo per la gestione delle Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi 

Educativi dell’Infanzia per l’emergenza COVID 19” del 18/03/2021, che rappresenta adeguata integrazione al 

presente Protocollo e da tenere in debita considerazione.  
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ALLEGATI: MODALITA’ APPLICATIVE DI CUI AL PRESENTE PROTOCOLLO  

 

Nei seguenti paragrafi vengono descritte le procedure operative attuate dalle tre scuole. 

 

1. LICEO SCIENTIFICO BLAISE PASCAL  

 

L’accesso e l’uscita dallo stabile deve avvenire da un unico ingresso ad orari differenziati. 

Gli orari sono i seguenti: 

• gruppo 1 (3A, 4A, 5A) entrata h. 8.10, uscita h. 12.30 (nei giorni con 5 ore) o 13.20 (nei giorni con 6 

ore), intervallo h. 10.40-10.50;  

• gruppo 2 (1A, 2A) entrata h. 9.00, uscita h. 13.20 (nei giorni con 5 ore) o 14.10 (nei giorni con 6 ore), 

intervallo 11.30-11.40. 

Gli accessi sono i seguenti: 

• tutte le classi accederanno all’immobile da Via Miani utilizzando la scala principale. 

La percentuale degli alunni che svolge l’attività scolastica in presenza, varia in base alle disposizioni 

emanate dalle autorità competenti. 

 

Per l’ingresso nella scuola si richiede obbligatoriamente: 

- la misurazione della temperatura; 

- l’igienizzazione delle mani tramite appositi dispender; 

- di essere muniti di mascherina. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi della scuola 

compreso quando si è seduti al proprio banco. Tale disposizione resta in vigore fino a quando le autorità 

sanitarie non disporranno diversamente. 

 

Ulteriori misure riguardano: 

- L’accesso ai bagni è consentito a 2 persone alla volta. 

- Ogni studente deve attenersi alla segnaletica sui pavimenti dei corridoi antecedenti ai bagni per 

mantenere il distanziamento in attesa del proprio turno (3 segnaposti per ogni bagno). 

- In ogni classe sono stati predisposti dei segnali a terra che ricordano la posizione ottimale dei banchi per 

garantire il mantenimento del distanziamento. 

- Dopo aver usufruito di un laboratorio, ogni alunno igienizza il proprio posto con prodotti messi a 

disposizione dalla scuola. 

- Nell’intervallo le classi 2A e 4A (che hanno utilizzato la scala antincendio per accedere al piano) 

utilizzeranno la parte destra del cortile, mentre le restanti classi utilizzeranno la parte sinistra. 

- I corridoi all’intervallo vedono presenti esclusivamente gli alunni delle classi situate in tali corridoi, salvo 

il passaggio per raggiungere i bagni. Le aule ad ogni intervallo devono essere arieggiate. 

- Ogni insegnante igienizza la cattedra e la seduta alla fine della propria ora di lezione. Possibilmente fa lo 

stesso con lavagna, pennarelli e computer se utilizzati. 

- L’accesso alla sala mensa e ai distributori automatici è interdetto a tutti gli studenti. 
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2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON CARLO COSTAMAGNA 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA AL FINE DI PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 

 

INGRESSO:  

tra le 7.40 e le 8.00, attraverso due entrate:  

quella principale del liceo Pascal,  

quella della Costamagna (entrambe da via Miani). 

Gli alunni giungeranno in sede con mascherina indossata; ai due ingressi sarà loro rilevata la temperatura 

corporea e sarà effettuata l’igienizzazione delle mani.  

• Usufruiranno dell’ingresso del liceo Pascal gli alunni con aula al secondo piano (4 classi) 

• Usufruiranno dell’ingresso della Costamagna gli alunni con aula al primo piano (3 classi) 

 

Prima degli ingressi sarà posta una segnalazione adesiva sul pavimento, per favorire il distanziamento.  

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi della scuola compreso quando si è seduti al proprio 

banco. Tale disposizione resta in vigore fino a quando le autorità sanitarie non disporranno diversamente. 

 

RICREAZIONE:  

sono previsti due momenti, uno al termine della terza ora e uno al termine della quarta. Durante il primo 

intervallo usufruiranno dei bagni solo e soltanto gli alunni delle classi prime e terze; gli alunni delle seconde si 

recheranno, quando possibile, in spazi esterni (cortile oratorio e giardinetto), accompagnati dall’insegnante, che 

vigilerà che sia rispettato il distanziamento. Durante il secondo intervallo le classi si scambieranno nelle funzioni. 

Durante l’uscita della classe negli spazi esterni, l’aula verrà arieggiata. Tale operazione sarà svolta anche al 

termine di ogni ora di lezione.  

USCITA:  

avverrà attraverso i varchi utilizzati per l’ingresso, alle 13.30. Al suona della campanella, l’insegnante di ogni 

classe accompagnerà gli alunni al varco stabilito, garantendo il distanziamento. L’insegnante avrà cura di far 

defluire la classe solo quando il passaggio sarà libero. 

LABORATORI:  

dopo l’utilizzo dei laboratori di scienze, informatica, musica e inglese, gli alunni igienizzeranno la postazione, 

sotto la stretta vigilanza dell’insegnante. 

MUSICA:  

non è prevista l’attività di canto. Non verrà consentito l’utilizzo di strumenti musicali a fiato. 
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PALESTRA:  

vedi quanto riportato al punto 5. 

MENSA:  

la classe che avrà il rientro, resterà a pranzare nella propria aula. Verrà ammesso solo un servizio di catering con 

pasto preconfezionato o un pranzo portato da casa. Anche le bevande dovranno essere portate da casa, perché 

sarà fatto divieto l’uso dei distributori posti nell’aula mensa. Gli alunni del doposcuola pranzeranno nell’aula 

mensa, sotto sorveglianza di un insegnante, con le stesse modalità specificate sopra. 

VARIE:  

l’insegnante che subentrerà a un altro in una classe dopo un cambio d’ora, igienizzerà la propria postazione 

(cattedra, pc, mouse); verranno utilizzati pennarelli personali per le lavagne classiche e multimediali. 
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3. SCUOLA PRIMARIA CHICCA GALLAZZI 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 
 

 
INGRESSO: ORARIO 7.30 - 7.55  
 
USCITA:  ORARIO 12.45-13.00 classi prime e seconde // 13.00-13.15 classi terze, quarte e quinte 
 
MODALITA' INGRESSO: 3 INGRESSI DISTINTI 

• INGRESSO PARCHEGGIO: classi 1^ e 2^ raggiungendo direttamente il corridoio loro destinato 

• INGRESSO BUDELLO VIA GOITO: classe 4^A 

• INGRESSO PORTONE VIA GOITO: classi 3^, classe 4^B, classi 5^ (ingresso doppio, transennato).  
I genitori non entrano. 

 
MODALITA' USCITA: 

• USCITA PARCHEGGIO: classi 1^ e 2^ 

• USCITA PORTONE VIA GOITO (anche 4^A): gli alunni vengono riconsegnati ai genitori o persone 
delegate nello spazio appositamente transennato in fondo al cortile.  

Le insegnanti faranno uscire i bambini nell'arco di tempo indicato consegnandoli agli adulti 
 
TRIAGE: 
 
Misurazione e igienizzazione sui tre i ingressi. 
 
MENSA 

• CLASSI CON RIENTRO pranzano in classe 

• BAMBINI SOLO MENSA e DOPOSCUOLA pranzano in mensa.  

• NON SARA' POSSIBILE USCIRE PER IL PRANZO E RIENTRARE PER LE ATTIVITA' POMERIDIANE 
 
DOPOSCUOLA   
 
Si fermano solo iscritti. 
 
AULA COVID – Viene individuato apposito locale per l’isolamento previsto in caso di insorgenza di sintomi.   
 
SEGNALETICA  
 
In ogni aula viene posizionata apposita segnaletica relativa al posizionamento dei banchi al fine del mantenimento 
del distanziamento corretto. 
Analoga segnaletica viene posizionata nei corridoi ai fini del corretto distanziamento per l’accesso a bagni, così 
pure per il distanziamento all’ingresso. 
 
 
ORARIO CURRICOLARE 
 
MATTINO:   08.00 - 13.00 
MENSA:   13.00 - 14.00 
POMERIGGIO:   14.00 - 16.00  
 
RIENTRI POMERIDIANI: 
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MARTEDI'   Classi terze 
MERCOLEDI'   Classi prime e seconde 
GIOVEDI'   Classi quarte 
VENERDI'   Classi quinte 
 
DOPOSCUOLA:  14.00 - 17.30 con uscite personalizzate 15.00 - 16.00 - 17.30   

USCITA DAL PORTONE CENTRALE, genitori dietro alle transenne 
 
 
MOTORIA 
 
Viene organizzata per due classi contemporaneamente presso la palestra di Via Miani. 
Per quanto riguarda il trasporto dalla sede di Via Goito alla sede di Via Miani, contemporaneo per le due classi, le 
regole sono: 

• Durata del trasporto non superiore ai 15 minuti 

• Assoluto e costante uso della mascherina 

• Controllo e vigilanza da parte degli accompagnatori. 
 

Durante l’attività presso la palestra non è consentito l’uso degli spogliatoi e gli alunni dovranno essere dotati di 
sacca o zaino personale. 






