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ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE 

Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere, si è provveduto a: 

• delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna (almeno 
2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco dal docente); 

• posizionare i banchi per righe e per colonne considerando i seguenti vincoli: 
- distanza di almeno 1 metro da bocca a bocca; 
- non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre; 
- creare dei corridoi percorribili di 0,60 m; 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al contrasto alla 
diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 

• segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere 
facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 

• esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e la 
capienza massima; 

• combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo se 
possibile le finestre aperte anche durante le lezioni; 

• oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli 
alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica nei punti di passaggio e nei servizi. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse superfici 
toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettati le mani. 
L’uso di mascherine non è al momento previsto in condizioni statiche di distanziamento per gli 
alunni (salvo diverse e successive indicazioni ministeriali e del Cts). Pertanto, gli alunni POTRANNO 
togliere la mascherina in classe durante le lezioni SOLO quando sono seduti al proprio banco, 
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DOVRANNO indossarla in tutte le situazioni di movimento ad eccezione del momento dell’attività 
fisica. 

 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste finché sarà in vigore l’emergenza sanitaria.  
Occorrerà: 

• utilizzare solo il proprio materiale didattico;  

• consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi solo se è possibile sanificarli;  

• non lasciare in classe alcun materiale didattico (cartelline, libri, ecc…). 
 

SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario. 
L’aula docenti potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 
fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. 

 

LABORATORI E AULE SPECIALI 

Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano al momento utilizzate se non per attività 
per piccoli gruppi che consentano necessario distanziamento. 
 
Aula COVID: Si individua come “aula COVID” l’infermeria posta al primo plesso piano terra (Locale 
n.1A), che verrà debitamente allestita con DPI e disinfettante. Nell’infermeria stazioneranno gli 
alunni con temperatura maggiore di 37,5°C e con sintomi Covid, affidati a un adulto, in attesa 
dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 
pertanto: 

• Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le 
superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

• I Docenti consentiranno agli studenti di recarsi ai servizi uno alla volta. 

• I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi degli 
alunni. 

• Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso: in caso di 
bagno occupato l’alunno attende fuori. 

• In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante. 

• Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per 
l’uso: disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle mani 

• Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 
 

PALESTRA 

• Per l’attività di motoria è necessario garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri, privilegiando le attività fisiche individuali. 

• La palestra verrà utilizzata da due classi per volta  
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• L’accesso agli spogliatoi è vietato, pertanto gli studenti dovranno venire a scuola già muniti 
di tuta e scarpette. 

 
 

AULE DIDATTICHE 

Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza. All’esterno di tutti i locali della 
scuola verrà esposto un cartello indicante la massima capienza. 
Ubicazione delle aule e capienza sono riportate nelle piantine che seguono. 
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

All’ingresso della scuola temperatura corporea sarà rilevata o meno in base alla normativa vigente. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti e cinque gli ingressi dell’edificio, per limitare 
al massimo gli assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e per poter 
definire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, come da piantina su riportata. 
 
ENTRATA: differenziata per ubicazione aula.  
 

Entrata ore 8.00 classi 

PIANO TERRA 

n. Locale e 

Sezioni 
Colori percorso 

Ingresso laterale sinistro 

n.5 

PRIMO PLESSO 

Personale Docente 

Ingresso principale n.1 

PRIMO PLESSO PIANO 

TERRA 

1 V Bc 

Verde 2 I Cc 

3 IV Cc 

8 III A 

Rosso 
34 III B 

35 IV Ac 

36 III Ac 

Ingresso laterale destro n.2 

PRIMO PLESSO PIANO 

TERRA 

9 I Bc 

Giallo 10 I D 

11 I B 

Ingresso Laterale destro n.3 

 PIANO TERRA SECONDO 

PLESSO 

30 II Ac 

Verde 
31 II Cc 

32 IV Dc 

33 IV A 

Ingresso Posteriore n.4  

PIANO TERRA 

SECONDO PLESSO 

62  II Bc 

Rosso 63  V Cc 

64 V F 

38  V Ac 

Giallo 
39  IV B 

40 III Cc 

41 III Bc 

42 I Ac 

Entrata ore 8.10 classi 

PRIMO PIANO 
n. Locale Colori percorso 

Ingresso laterale destro n.2 

PRIMO PLESSO PIANO 

TERRA 

20 III C 

Giallo 
21 IV C 

22 V C 

23 I F 

24 II F 
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25 III F 

Ingresso principale n.1 

PRIMO PLESSO PIANO 

TERRA 

13 V D 

Blue 

14 IV D 

15 III D  

16 II D 

17 III E 

18 II E 

19 I E 

Ingresso Laterale destro n.3 

 SECONDO PLESSO 

43 III G 

Verde 

44  VE 

45  IV E 

46 II G 

47 I G 

48 II C 

49 V S  

50 II A 

51 II S 

Ingresso Posteriore n.4 

SECONDO PLESSO 

53 I S 

Blue 

54 I A  

55 III S 

56 I C 

57 IV S 

58 V B 

59 V A 

60 IV Bc 

61 II B 

 
 
Si raccomanda: 

• massima puntualità 

• distanziamento almeno di un metro  

• indossare la mascherina finché non si prende posto in aula. 
 

USCITA: le uscite avverranno seguendo il percorso inverso delle entrate: 

• ore 12.00/13.00 gli studenti ubicati al piano terra dei due plessi 

• ore 12.10/13.10 gli studenti ubicati al primo piano dei due plessi 
 

INTERVALLO 

La merenda andrà consumata in classe, seduti al proprio banco. 
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GESTIONE DEI CASI SOSPETTI  
GLOSSARIO TERMINI RICORRENTI NELLE COMUNICAZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

 

 
In data 21 agosto 2020 è stato pubblicato il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020. Si tratta di un 
documento “a supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 
correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 
collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su 
evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio 
nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità”. 
Il documento affronta la questione dei casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché 
delle strategie di prevenzione a livello comunitario. 
 
Per identificare precocemente i casi sospetti è necessario:  

• il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo quotidiano della temperatura 
corporea dello studente a casa prima di recarsi a scuola; 

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o 
di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto e che andranno preventivamente reperiti;  

• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 
operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-
faringeo. È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità 
delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per 
eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui 
riassumere i dati giornalieri. 

 
Di seguito sono descritte in forma sintetica e in sequenza le operazioni da realizzare in caso di 
rilevazione di sintomatologia sia a casa sia a scuola. 
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• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 
dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento.  

• Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento 
di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 
giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più 
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, al paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 
a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 
un’attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

FORMAZIONE  
Verranno organizzate attività di formazione specifica per il personale docente , singolarmente o in 
rete, al fine di non disperdere e potenziare le competenze acquisite durante il periodo di 
sospensione delle attività didattiche. 
Alcune delle tematiche proposte per la formazione saranno: 

• didattica a distanza; 

• metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 
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• modelli di didattica interdisciplinare; 

• modalità e strumenti per la valutazione; 

• salute e sicurezza sul lavoro. 
 
 
 
 


