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Prot. n. : 1725/B.13         Arsiero, 10/09/2020  

 

A tutti i Genitori 

       A tutto il Personale Scolastico 

       PRIMARIA “G. MARCONI” – VALDASTICO 

 

OGGETTO:  Organizzazione del servizio scolastico a.s. 2020/2021 
PRIMARIA “G. MARCONI” – VALDASTICO 

 
Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza 
L’edificio scolastico è frequentato da 51 alunni, ripartiti in 5 classi. Visto il numero di alunni presenti, considerate le 
aule a disposizione che presentano superfici diversificate, tenuto conto che per tutte è stato applicato il 
distanziamento di 1,30m da rima buccale a rima buccale, si è reso necessario utilizzare tutti gli spazi/aule presenti, 
sia per attività ordinaria di classe che per attività di sostegno e potenziamento. 
L’apertura delle finestre è regolata da sistemi che non interferiscono con gli spazi interni delle aule, permettendo 
l’arieggiamento senza che ci sia la necessità di distanziare i banchi dalle finestre stesse. 
Sulla porta esterna di ogni aula (compresi i bagni, la palestra, ecc.) è esposto un cartello indicante il numero 
massimo di persone che la stessa può contenere (alunni + docenti). 
 
La sistemazione delle classi nelle aule è la seguente:  
PIANO TERRA : classe3^ 
  classe 4^ 
   
PIANO PRIMO: classe 1^ 
  classe 2^ 
  classe 5^ 
 
Ingresso a Scuola 
L’ingresso in Istituto potrà avvenire esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19. I genitori 
degli alunni si assicureranno di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre uguale e superiore a 37,5°C, 
che avranno misurato a casa, o di altri sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Analogamente, il personale 
scolastico dovrà misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in presenza di sintomi, 
avvisare immediatamente l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio medico di famiglia per le 
cure del caso. 
L’ingresso degli alunni nel cortile della scuola potrà avvenire dalle ore 8.10 alle ore 8.15 accedendo alle aree 
riservate a ciascuna classe, situate sotto la tensostruttura adiacente all’edificio. L’ accesso al cortile avverrà 
rispettando il distanziamento sociale e indossando la mascherina. Non sarà permesso l’ingresso ai genitori. 
Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che non facciano ingresso a scuola 
genitori o altri utenti e opererà controlli a campione della temperatura corporea con termoscanner in dotazione. In 
caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da Covid-19, il personale incaricato inviterà i genitori a riportare a 
casa l’alunno e a mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia, ovvero, in caso di non presenza di un tutore, 
condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei casi riconducibili a malattia 
Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina chirurgica se non in possesso di quella propria, 
distanziamento da ogni altra persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa dell’alunno e segnalazione a 
cura dei genitori al medico di famiglia). 
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Il docente della prima ora accompagnerà gli alunni alla propria aula seguendo il percorso stabilito, previa 
igienizzazione delle mani da parte di ogni studente. Gli alunni faranno ingresso a scuola opportunamente distanziati 
e uno alla volta dall’accesso assegnato a ciascuna classe: classi 1^,2^ e 5^ dalla porta della scuola primaria e classe 
3^e 4^ dalla porta della scuola secondaria, muniti di mascherina, vigilati dall’insegnante della prima ora di lezione. 
I genitori o altre persone esterne non potranno accedere alla Scuola (cortile ed edificio) se non per comprovata e 
urgente necessità, in accordo con le docenti interessate e il referente di plesso. Tale disposizione è valida anche per 
manutentori o altra tipologia. In caso di accesso, dovranno essere muniti di mascherina, igienizzare le mani, 
mantenere il distanziamento di almeno un metro, essere sottoposti al controllo della temperatura, compilare il 
registro delle presenze, rimanendo all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 
esigenze e le necessità del caso. 
 
Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni è: dalle ore 8.15 – alle ore 13.15 dal lunedì al venerdì.  
Al mercoledì l’orario sarà dalle 8.15 alle 16.15 (ora di mensa dalle 13.15 alle 14.15). 
Dopo il suono della campanella gli alunni si recheranno in classe, muniti di mascherina, vigilati dal docente. 
 
Layout aule 
Ogni aula è organizzata in modo che il banco di ciascun alunno è sistemato in posizione corretta e determinata da 
bollini segnaposto sul pavimento, ovvero a distanza di un metro e trenta dalla rima buccale di ciascuno. La cattedra 
del docente ha una distanza minima di 2 metri dai banchi degli studenti. 
I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dalla normativa vigente. Nell’ambito della scuola primaria, 
come comunicato dal CTS il 31 agosto u.s., per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 
può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di 
situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto, strumento a fiato). 
Il docente potrà indossare la visiera fornita dalla scuola. In ogni caso l’uso della mascherina per docenti e alunni 
diventa obbligatorio negli spostamenti dal banco o dalla cattedra e in tutti gli spostamenti fuori dall’aula all’interno 
dell’edificio (condizione dinamica). 
I corridoi tra i banchi dovranno rimanere liberi da ingombri e, pertanto, gli alunni dovranno sistemare lo zaino sotto 
il proprio banco o sotto la sedia in modo da non creare ostacolo per l’uscita di emergenza. Giacche e cappotti 
saranno riposti negli appositi appendini contrassegnati dal nome per gli alunni di classe 1^, 2^, 3^ e 4^. Gli studenti 
di classe 5^ terranno la loro giacca sullo schienale della propria sedia. 
Si informa che con le normative vigenti non è possibile usufruire di materiale comune messo a disposizione dalla 
scuola. Non sarà inoltre possibile scambiare o prestare materiale tra gli studenti o tra studenti e insegnanti. Si 
raccomanda pertanto di etichettare tutto il materiale, di preparare con cura lo zaino la sera precedente in modo da 
evitare dimenticanze. Si ricorda inoltre che a scuola non sarà possibile lasciare alcun tipo di materiale, nemmeno 
sotto al banco (scarpe da ginnastica comprese). Ciascun alunno dovrà avere nello zaino dei fazzoletti di carta e una 
mascherina di riserva inserita in apposito sacchettino o contenitore. Per evitare continui spostamenti in aula si 
consiglia inoltre di fornire ai propri figli un sacchettino dove riporre i fazzoletti usati e un temperino con 
contenitore. 
Quando possibile, durante le lezioni, le finestre dotate di sistema vasistas dovranno essere tenute aperte verso 
l’alto, quelle con blocco mantenute leggermente aperte.  
Ogni volta che la classe abbandona l’aula si provvederà a spalancare le finestre per il massimo arieggiamento del 
locale. 
 
Palestra 
Durante le attività motorie in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno.  
In tal caso la mascherina non va indossata. 
Al termine dell’attività in palestra verrà garantito l’arieggiamento dell’ambiente aprendo le porte, comprese quelle 
di emergenza. I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia del pavimento e degli attrezzi usati e  alla sua 
sanificazione prima dell’ingresso della classe successiva. Pertanto l’utilizzo verrà effettuato secondo una precisa 
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turnazione interna. 
 
Ricreazioni e attività all’aperto 
La ricreazione per tutti gli alunni sarà costituita da due momenti: nei primi 5/10 minuti gli alunni mangeranno in 
classe, al proprio posto; contemporaneamente si recheranno a turno ai bagni predisposti e poi in cortile (uscita 
scaglionata) nell’area a loro riservata indossando la mascherina per tutta la durata dell’intervallo. Durante le 
ricreazioni la sorveglianza degli alunni di ciascuna classe sarà garantita dal docente in servizio secondo il calendario 
orario. 
Aree riservate in cortile: 
classe prima:cortile anteriore 
classe seconda: cortile anteriore 
classe terza: cortile posteriore 
classe quarta: cortile posteriore 
classe quinta: cortile anteriore. 
 
Mensa scolastica 
La mensa verrà collocata in due locali appositamente riservati con somministrazione di pasti monoporzione. 
 
Lavaggio e disinfezione delle mani. Uso delle mascherine 
E’ necessario lavarsi le mani più volte al giorno, con acqua e sapone e utilizzare le soluzioni disinfettanti messe a 
disposizione della scuola e dislocate (opportunamente segnalate) agli ingressi del plesso e in tutti i vani. In 
particolare si ricorda che è obbligatorio igienizzarsi/lavarsi le mani: 
- prima di consumare spuntini e pasti; 
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 
Come ripetuto più volte è obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio 
scolastico e nei casi in cui non è possibile mantenere tra gli alunni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
E’ possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di 
almeno 1 metro tra le persone. 
Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina; è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. Si ricorda ancora che è 
vietato l’uso promiscuo delle mascherine, nonché il loro riutilizzo se dismesse il giorno precedente e che il loro 
smaltimento segue le stesse regole del rifiuto secco non compostabile. In caso di uso di mascherina lavabile è fatto 
obbligo la sanificazione giornaliera della stessa. 
 
Uscita da scuola 
L’uscita degli alunni dall’edificio alla fine delle lezioni avverrà scaglionata e seguendo gli stessi percorsi previsti in 
ingresso. 
 
 

 

 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  dott. Mario Chiarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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Figura 1 

Salone predisposto per attività motoria, compleanni e a volte per la ricreazione. 
 

 
Figura 2 

Aula con banchi distanziati 
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Figura 3  

Distanziamento tra la cattedra e i banchi 

 
 

 
Figura 4 

Banco con appositi bollini che ne indicano la giusta distanza di sicurezza  che deve essere mantenuta 

 


