
14 
SETTEMBRE 

2020
SI RIPARTE!

PER I GENITORI della
Scuola SECONDARIA PETOSINO

A scuola con  SERENITA’ in SICUREZZA



ADEGUAMENTO 
SCOLASTICO 

ALLA LUCE DELLA
NUOVA NORMATIVA



INIZIO GIORNATA

Per accedere all’edificio scolastico il PERSONALE SCOLASTICO deve:
● indossare correttamente la mascherina (in modo che copra naso e bocca)
● sottoporsi alla misurazione della temperatura
● sanificare le mani
● successivamente raggiungerà 

gli alunni nel cortile scolastico.



INIZIO GIORNATA
il GENITORE:

● misura la temperatura al proprio figlio/a  
● si assicura che il proprio figlio/a abbia la mascherina 

di comunità (in stoffa) e una busta trasparente per 
contenerla quando non viene indossata. Si suggerisce di 
tenere in cartella una mascherina di scorta.

● si assicura che il proprio figlio/a abbia una borraccia con 
il proprio nome (piena)

● si assicura che il proprio figlio/a arrivi 
PUNTUALE a scuola (non in ritardo e non in anticipo)



IMPORTANTE
Nel caso in cui il proprio figlio/a abbia:

●  temperatura superiore a 37.5 ° C (anche nei 3 giorni precedenti)

● sintomi simil-influenzali

● avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti

DEVE RIMANERE A CASA



INGRESSI



ACCESSO AL CORTILE SCOLASTICO
Gli ingressi per gli alunni saranno tre:
●  cancellone MENSA: entrata e uscita tutto il CORSO D

●  cancello via TONALE: entrata e uscita  tutto il CORSO C

●  cancellino via MORO: ingresso DOCENTI

MODALITA’ DI ACCESSO
Poco prima delle 7:55 entrano tutti gli alunni dai due ingressi stabiliti; 
successivamente guidati dall’insegnante gli alunni entrano a scuola, partendo dalle 
classi prime, seguite dalle seconde e dalle terze evitando assembramenti, 
GLI ALUNNI dovranno posizionarsi  nelle postazioni stabilite (vedi bolli blu cartina)
I DOCENTI dovranno aspettare gli alunni nella postazione stabilita (vedi bolli rossi 
cartina)
La zona pedonale antistante la scuola E’ RISERVATA esclusivamente agli 
alunni (ad eccez. di un genitore per gli alunni di 1^ e 2^ scuola primaria)





INGRESSO EDIFICIO SCOLASTICO (vedi cartina)

Le entrate nell’edificio scolastico saranno così scaglionate:
● CLASSI PRIME ORE 07:55
● a seguire le CLASSI SECONDE 
● a seguire le CLASSI TERZE.

CORSO C DALLA SCALA A (ingresso principale)
CORSO D DALLA SCALA B (scala antincendio)

!!! Importante!!! 
Evitare gli assembramenti mantenendo la distanza di 
1 metro tra gli alunni e 2 metri tra docente e alunni.





MODALITA’ INGRESSI NELLE AULE

● Il docente accompagna la classe in modo ordinato permettendo agli alunni di 
lasciare le giacche sui rispettivi appendini.

● Negli spostamenti bisogna:
- mantenere sempre la DESTRA
- muoversi in FILA INDIANA con distanziamento di 1 metro
- tenere SEMPRE la mascherina 

Prima di entrare in aula gli alunni devono sanificare le
mani con il disinfettante presente nell’aula. 



INTERVALLO



NUOVE MODALITA’ INTERVALLO
● Non ci sarà l’intervallo comune a tutte le classi
● Ogni giorno i docenti decideranno i momenti di pausa all’interno della mattinata. Si 

precisa che i momenti di pausa sono obbligatori all’interno di un pacchetto orario di 
2h. Ogni insegnante all’interno delle proprie ore, in base all’attività didattica che sta 
svolgendo, decide quando fare la pausa.

      SONO SEMPRE DA PREFERIRE LE PAUSE ALL’ARIA APERTA, ANCHE AL DI      
      FUORI DEI CANCELLI SCOLASTICI.
● Non è possibile usare una zona attigua ad un’altra già in uso



ZONE DA UTILIZZARE PER LE PAUSE o LEZIONI ALL’APERTO



GLI SPAZI POSSONO 
ESSERE UTILIZZATI ANCHE 
PER LEZIONI ALL’APERTO



SUDDIVISIONE SPAZI TRA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA

ORTO/AREA PALESTRA 1/AREA PALESTRA 2/ AREA PALESTRA 3/ CILIEGI: 
SECONDARIA

CAMPETTO: (soprattutto per lezioni di motoria della PRIMARIA/SECONDARIA)

QUERCIA: PRIMARIA/SECONDARIA (verrà utilizzata dalla Secondaria, quando 
l’area palestra sarà occupata dai docenti di ed.motoria)

GIARDINO/BETULLE/BOSCHETTO 1/BOSCHETTO 2/AREA MENSA 1, 2, 3 : 
PRIMARIA



IN CASO DI MALTEMPO E PAUSA INTERNA

● Si userà la zona a disposizione antistante ciascuna aula oltre all’aula stessa, 
dopo aver aperto tutte le finestre per arieggiare il più possibile.

● Due aule confinanti non possono svolgere la pausa nello stesso momento
● Essendo nelle aule più grandi, le classi terze possono fare l’intervallo 

all’interno della propria aula oppure se libere si possono spostare nella zona 
delle aule speciali (tecnologia-musica-etc…)

● E’ possibile e consigliabile uscire, anche quando piove o fa freddo ,nella aree 
“asciutte” esterne all’edificio.



…sempre
● Bisogna arieggiare le aule durante le lezioni.

● Bisogna arieggiare l’aula ad ogni cambio di docente.

● Bisogna igienizzare banchi e sedie ad ogni cambio docente.
     
● Il docente deve igienizzare la propria postazione tutte le volte che entra in 

aula. 



USARE LA MASCHERINA
SEMPRE DURANTE GLI SPOSTAMENTI E 
OGNI QUALVOLTA NON SIA POSSIBILE 
GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 
1m
 



PERCORSI INTERNI E CLASSI



Attività speciali:
palestra, musica, mensa



PALESTRA
● DEVE ESSERE GARANTITA LA 

DISTANZA INTERPERSONALE DI 2m.

● E’ preferibile svolgere l’attività all’aperto

● Il docente, alla fine delle 2h,  metterà gli 
attrezzi utilizzati in una zona concordata 
in modo che il personale ATA possa 
procedere alla sanificazione.
Se si tratta di pochi oggetti o di palloni il 
docente procede autonomamente alla 
sanificazione



MUSICA 
Le lezioni di Musica verranno svolte nell’aula magna che verrà 
predisposta per tale utilizzo.
● E’ consigliabile svolgere l’attività all’aperto.

● Strumenti  a fiato: ogni alunno dovrà utilizzare il proprio 
strumento mantenendo un distanziamento interpersonale 
minimo di 2 m (lo stesso distanziamento vale per il canto).

● Altri strumenti (legnetti, maracas, triangoli…): è vietato lo 
scambio degli stessi tra alunni e verranno igienizzati alla 
fine della lezione. 



MENSA

Turno unico h 13.20
● 40 alunni
● 2 docenti
● eventuale Assistente Educatore

I pasti vengono serviti in due aule al piano medie previa igienizzazione da parte 
dei collaboratori scolastici e successiva pulizia e igienizzazione da parte della ditta 
di ristorazione



USCITA  
MODALITA’ DI USCITA
L’uscita deve essere ordinata: i ragazzi procederanno in fila indiana mantenendo 
la distanza di 1 metro con l’insegnante come apri-fila.

CORSO C  uscirà DALLA SCALA A (ingresso principale)
CORSO D  uscirà DALLA SCALA B (scala antincendio)

Le prime usciranno dall’edificio scolastico alle ore 12.55 seguite dalle seconde e 
dalle terze evitando assembramenti, fino alle ore 13:00; il mercoledì e il gruppo del 
venerdì uscita a partire dalle ore 13.55 fino alle ore 14.00.
Tutte le classi verranno accompagnate dai docenti al cancello:

- IL CORSO C uscirà dal cancellone di via Tonale 
- IL CORSO D uscirà dal cancellone Mensa

La zona pedonale antistante la scuola E’ RISERVATA esclusivamente agli 
alunni (ad eccez. di un genitore per gli alunni di 1^ e 2^ scuola primaria) 



ANTICIPO/POSTICIPO

● Gli alunni dell’anticipo e del posticipo attenderanno, sorvegliati 
dall’assistente educatore, nel corridoio dell’ala sinistra del piano terra 
dell’edificio scolastico.



SE UN ALUNNO HA FEBBRE O SINTOMI
deve indossare la mascherina chirurgica (fornita dalla scuola) e stare in 
infermeria con un collaboratore scolastico (dotato di occhiali, camice e 
mascherina ffp2) in attesa dei genitori 

si richiede ai genitori di provvedere con la massima urgenza a ritirare il 
proprio figlio/a (muniti di mascherina chirurgica) 
e rivolgersi al medico/pediatra

è importante verificare che la scuola abbia sempre
recapiti telefonici aggiornati



ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 
- schema riassuntivo
● L’operatore scolastico segnala al referente 

scolastico COVID-19
● il referente scolastico COVID-19 chiama i genitori
● l’alunno attende in area separata (infermeria) con mascherina chirurgica 

fornita dalla scuola assistito dal collaboratore scolastico 
● dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa tutte le superfici dell’area di 

isolamento vengono pulite e disinfettate
● i genitori devono contattare il pediatra 



ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA - 
schema riassuntivo

● L’alunno resta a casa

● i genitori devono contattare il pediatra 

● i genitori devono comunicare l’assenza scolastica 
per motivi di salute



OPERATORE SCOLASTICO CON 
SINTOMATOLOGIA A SCUOLA - 
schema riassuntivo

● assicurarsi che indossi mascherina chirurgica

● invito a tornare a casa e consultare il medico



OPERATORE SCOLASTICO CON 
SINTOMATOLOGIA A CASA- 
schema riassuntivo
● consultare il medico

● comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, 
con certificato medico




