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Premessa 
La scuola è un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti delle persone presenti al suo 

interno devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni della 

presente Organizzazione. 

I principi che hanno guidato l’elaborazione delle misure di prevenzione e tutela sono stati i seguenti: 

Distanziamento fisico 

 Aerazione e ricambi di aria 

Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

Igienizzazione delle mani 

Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nei casi previsti. 

 

La scuola si è organizzata per tempo allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza 

a tutti gli studenti garantendo anche il tempo pieno. 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento e di tutti i successivi provvedimenti, la 

Dirigente Scolastica assicurerà adeguata comunicazione  alle  famiglie,  agli  studenti,  ai docenti, attraverso 

tutti i canali a disposizione. 

E’ importante consultare periodicamente il sito web della scuola www.icmarconisgv.edu.it 

 

Le informazioni saranno inoltre disponibili e riassunte in chiare segnaletiche che verranno appositamente 

predisposte ed affisse per: 

Informare in relazione agli accessi consentiti 

Informare in relazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale 

Informare in relazione alle principali norme di igiene previste 
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ORGANIZZAZIO
NE GENERALE 
ATTUATA 
DALL’ISTITUTO 

Organizzazione generale dell’Istituto 
 

 

INGRESSI ED USCITE 

L’istituto scolastico si è organizzato in modo da limitare il più possibile gli 

assembramenti nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e ridurre gli 

spostamenti interni.   

 

A ciascuna classe sarà assegnato il tragitto più comodo per raggiungere la propria 

aula. 

 

Gli orari e l’articolazione degli ingressi ed uscite sono stati stabiliti in modo da limitare il 

più possibile gli assembramenti, in accordo anche con gli Enti locali che gestiscono i 

servizi di trasporto.  

Per l’a.s. 2022/23 non sono previsti ingressi e uscite scaglionate e questo grazie 

alla possibilità di avere a disposizione diversi ingressi (2 per la scuola del Bani e 1 

per il plesso Doccio) come di seguito illustrato. Pertanto gli studenti entreranno 

ordinatamente evitando assembramenti fuori e dentro i locali scolastici. 
 

 
 

 



Organizzazione interna delle aule 
 
 
 

Banchi sistemati in modo da garantire la distanza di 1 m tra le 
rime buccali degli alunni 

Banchi sistemati in modo da 
garantire la distanza di 1 

metro 

Gel disinfettante a 
disposizione di ogni aula 
gestito dagli insegnanti 

Regolare areazione delle 
aule 

Carta e spray alcolico per la 
sanificazione delle superfici 
a disposizione di ogni aula 



ORGANIZZAZIO
NE GENERALE 
ATTUATA 
DALL’ISTITUTO 

INGRESSI E USCITE 
 
 

 

  Per la sicurezza di tutti è OBBLIGATORIO rispettare gli ORARI d’ingresso e di uscita. 

 

 Si raccomanda alle famiglie e agli studenti di essere puntuali (è opportuno non anticiparsi, né attardarsi né 

trattenersi fuori l’edificio scolastico) al fine di evitare gli assembramenti e facilitare l’ingresso degli studenti 

nel plesso scolastico. Si fa presente che tutto quello che succede fuori dal plesso scolastico non è 

responsabilità dell’istituzione scolastica né rientra nella gestione della stessa. 

 

  Al termine delle operazioni di ingresso i cancelli dell’edificio saranno chiusi; gli allievi ritardatari potranno 

accedere ai locali scolastici utilizzando SOLTANTO l’ingresso principale.  

 A riguardo si chiede agli studenti e alle famiglie la MASSIMA COLLABORAZIONE: il rispetto 

dell’orario di inizio delle lezioni è una delle regole più importanti in una comunità come quella 

scolastica, significa soprattutto portare rispetto verso gli insegnanti e i propri compagni e non 

interrompere la lezione già iniziata. 



 

 

 

Classi 1A-2A-3A-4A-5A 

 
 

 

INGRESSO 1 

ORE 8,05         

USCITA 1        

ORE 12,35  

ORE 16,05 (MARTEDI’ e GIOVEDI’ rientro pomeridiano)     

ORARIO INGRESSO E USCITA  
-PLESSO DOCCIO- 

dalle ore 8.05 alle ore 16.05 



INGRESSI E USCITE PLESSO DOCCIO 
dalle ore 8.05 alle 16.05 

Ingresso 1: Viale Giotto (ingresso principale) 



Classi 1B-2B-3B-4B-5B 

           1C-2C-3C-4C-5C 

Classi 1A – 2A – 3A – 4A- 5A 

INGRESSO 1     

dalle ore 8,10  

USCITA 1           

Ore 16,10 

INGRESSO 2     

dalle ore 8,10  

USCITA 2           

Ore 12,40-16,10 

ORARIO INGRESSO E USCITA -PLESSO BANI- 
Ingresso dalle ore 8.10 alle ore 8.20  

Uscita alle ore 12,40 per il tempo normale; ore 16.10 per rientri e tempo pieno 

Rientri Pomeridiani – Tempo normale 

LUNEDI’ e MERCOLEDI’: 1A, 2A,3A  

                                           4A e 5A 



Ingresso 2: via Spartaco Lavagnini 

Ingresso 1: Viale Europa  (ingresso principale) 

INGRESSI E USCITE  
- PLESSO BANI 



ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
15 - 16 settembre 2022 

Studenti del plesso Bani 

 Classi Tempo normale  

Tutte le classi entreranno dalle ore 8.10 ed usciranno alle 12.40 utilizzando gli 

ingressi e le uscite indicate nelle precedenti diapositive. 

 Classi Tempo pieno 

Tutte le classi entreranno dalle ore 8.10 ed usciranno alle 12:40 utilizzando gli 

ingressi e le uscite indicate nelle precedenti diapositive. 

 

Studenti del plesso Doccio 

Tutte le classi entreranno alle ore 8.05 ed usciranno alle ore 12.35 utilizzando 

l’ingresso e l’uscita indicati nelle precedenti diapositive 

N.B: Per il primo giorno di scuola, al fine di agevolare le operazioni di accoglienza 

degli studenti iscritti alle classi prime, l’ingresso è previsto per le ore 8.30 come già 

comunicato. 

Gli insegnanti 

Tutti gli insegnanti saranno presenti in aula 5 MINUTI PRIMA dell’inizio delle lezioni, 

come da contratto e secondo il proprio orario.  



Il servizio mensa per la scuola primaria partirà Lunedì 19 settembre 2022 

 

Nel rispetto delle regole previste per il distanziamento sociale, 

considerate le indicazioni fornite dal gestore del servizio mensa, gli 

studenti della Scuola Primaria potranno consumare il pasto nel modo 

seguente: 

 

Studenti del plesso Bani 

Utilizzeranno il refettorio alternandosi in 2 turni. 

 

Studenti del plesso Doccio 

Tutte le classi pranzeranno nel refettorio. 

 

SERVIZIO MENSA 
 



 Ogni volta che le condizioni meteo lo consentiranno la ricreazione potrà essere 

svolta all’esterno degli edifici nel rispetto delle distanze interpersonali. 

 Gli intervalli saranno organizzati al fine di facilitare il distanziamento e consentire 

agli insegnanti una serena gestione del proprio gruppo classe. 

  Gli studenti potranno usufruire dei numerosi spazi all’aperto anche per altre 

attività didattiche (educazione ambientale, educazione motoria). 

  Quando le condizioni meteo non lo consentiranno gli intervalli avverranno 

all’interno dell’edificio, preferibilmente dentro le proprie classi, o in alternativa, in 

luoghi appositamente individuati (parti di corridoio …).  

 In aula la consumazione della merenda, portata da casa, avverrà al proprio 

posto; gli studenti non potranno scambiarsi la merenda. 

  Considerato che i momenti per recarsi al bagno saranno limitati e organizzati in 

modo da evitare assembramenti. 

 E’ importante che ogni studente porti da casa una borraccia dell’acqua. 

INTERVALLI E UTILIZZO SPAZI 
ESTERNI 

 



 L’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà organizzato in modo da 
evitare affollamenti e da garantire le opportune e frequenti operazioni 
di pulizia. 

 Ad ogni classe verrà assegnato il bagno più vicino alla propria aula 

  

 L’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà regolato, per ogni plesso e 
per ogni piano. Ciò consentirà ai collaboratori scolastici di effettuare le 
opportune operazioni di igienizzazione. 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 
 



PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI 
LOCALI SCOLASTICI 

 
 

 

 

 
 

 

I  collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e 

l’igienizzazione  periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

 

Si assicurerà la frequente ventilazione dei locali sia 

durante le attività didattiche che durante le operazioni di 

pulizia. 

 



 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il 5 agosto 2022, ha diffuso le 
“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 

2022 -2023)”.  

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-
+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-

9c04c6aa02ee?t=1659721330842 
 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il 26 luglio 
2022, sono state emanate le “Linee guida sulle specifiche tecniche in 
merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti 
fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli 
ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. 

 

I principali 

documenti di 

riferimento 
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CONDIZIONI NECESSARIE PER ENTRARE A 
SCUOLA 

Non avere temperatura corporea al di sopra di 37,5°C  

Non manifestare sintomi compatibili con COVID-19 



ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

L’operatore scolastico ( insegnante, collaboratore 
scolastico, referente covid …) che viene a conoscenza 
di allievo sintomatico deve avvertire il referente 
COVID. Il referente (o altro operatore scolastico) deve 
telefonare immediatamente ai genitori o al tutore 
legale. 

 

Munire l’alunno di mascherina  
ed ospitarlo in un’area di isolamento 

Procedere alla misurazione della temperatura 
corporea, da parte del personale scolastico 
individuato (munito di mascherina), mediante l’uso 
di termometri che non prevedono il contatto 

lI minore attende l'arrivo dei genitori o di 
loro delegati in compagnia del personale 
scolastico individuato che deve mantenere 
il distanziamento fisico di almeno un metro 
e deve indossare la mascherina chirurgica. 

Pulire e disinfettare le superfici 
dell’area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 



INGRESSO A SCUOLA PERSONALE NON 
SCOLASTICO 

Ai genitori (o loro delegati) non è consentito entrare nei 
locali interni all’edificio scolastico a meno che non abbiano 
chiesto ed ottenuto il permesso a farlo o non siano stati 
espressamente convocati o non debbano ritirare in anticipo 
il figlio. 

 
 
 L’accesso ai visitatori (genitori) è pertanto ridotto. 
 



RIUNIONI E COLLOQUI CON I GENITORI 

L’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti 

e i Consigli di interclasse aperti ai rappresentanti si 

svolgeranno secondo modalità che saranno comunicate di 

volta in volta. 

 I colloqui docenti/genitori si svolgeranno solo su 

appuntamento, on-line oppure in presenza, in base alla 

situazione sanitaria. Sarà inviata apposita circolare in 

merito. 

  Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia saranno 

effettuate prioritariamente tramite il registro elettronico, la 

posta elettronica e il sito web istituzionale. 



Certi di poter contare sulla vostra 

preziosa collaborazione, il 

personale dell’Istituto Comprensivo 

«G. Marconi» augura a tutti gli 

studenti e alle loro famiglie… 

 

BUON ANNO SCOLASTICO! 


