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 Allegato 7  – Norpe in vigore durante lo stato di epergenza Covid 19

Riferipenti legislativi

Il presente regolamento è scrito alla luce, tra gli altri, delle seguent font normatve e regolamentari:

● Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

● “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della difusione del virus 

Covid-19 negli ambient di Lavoro del 24 aprile 2020”

● “Documento del Comitato Tecnico Scientico del 28 maggio – Modalità di ripresa delle atvità 

didatcie del prossimo anno scolastco – +potesi di rimodulazione delle misure contenitve nel 

setore scolastco”

● “Piano per la ripartenza 2020-2021 Manuale Operatvo dell’Ufcio ocolastco  egionale per il 

Veneto”

● “Piano ocuola 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 – Documento per la 

pianificazione delle atvitt ocolastche, educatve e formatve in tute le Isttuzioni del oistema 

Nazionale di Istruzione”

● “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle atvitt in presenza dei servizi educatvi 

e delle scuole dell’infanzia del 03 agosto 2020”

● Protocollo quadro “ ientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione – 

Organizzazioni sindacali  oma 24 luglio 2020

● “Protocollo di intesa per garantre l’avvio dell’anno scolastco nel rispeto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della difusione del COVID-19 del 06 agosto 2020

● “Indicazioni sugli impiant di ventlazione e climatzzazione in struture comunitarie non sanitarie

e in ambient domestci in relazione alla difusione del virus COVID-19 dell’Isttuto ouperiore 

della oanitt

● “Gestone delle operazioni di pulizia Disinfezione e sanificazione nelle struture scolastche 

dell’INAIL” “Verbale CTo e indicazioni al Dirigent scolastci del 13 agosto 2020”

● “Indicazioni operatve per la gestone di casi e focolai di oA o-COV-2 nelle scuole e nei servizi 

educatvi dell’infanzia del 21 agosto 2020”

● Anno ocolastco 2020/2021 e COVID-19. Materiali per la ripartenza da 1 a 16. Ufcio ocolastco 

 egionale Emilia- omagna.
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Alunni, fapiglie

1. Tut gli alunni della primaria e della secondaria devono entrare all’interno degli edifici scolastci

dotati dalla fapiglia di pascheerina ponouso (CHIRURIICA6 ,  da usare nei moment di ingresso,

uscita,  spostament all’interno  della  scuola,  intervalli,  sia  dentro  che  negli  spazi  esterni,  .  oe

permesso dalle linee del CTo, potranno non indossare la mascherina quando sono sedut al banco

ed  è  garantta  la  distanza  di  almeno  un  metro  da  ogni  compagno.  Dovranno  indossare  la

mascherina quando c’è  aersolizzazione,  ad esempio quando cantano,  anche da sedut. Tut gli

alunni della scuola dell’infanzia potranno accedere all’interno della scuola senza mascherina. 

2. I genitori  devono efeeuare a casa il controllo della tepreratura dei fgli e non rossono pandare

a scuola i fgli nei seguenti casii

1) qualora abbiano febbre sureriore ai 37,5, tosse e/o difcoltà resriratoria,

2) qualora negli ultipi 14 giorni siano entrati in contaeo con rersone rositive al COVID 

3) qualora siano entrati in contraeo con rersone rositive o anchee in isolapento rrecauzionale

(quarantena6.

3. Qualora un alunno si senta pale a scuola rivelando i sintomi sopradet, va immediatamente isolato

nello spazio individuato in ogni plesso, dotato di mascherina  assistto da un operatore scolastco

con mascherina chirurgica e va subito avvisata la famiglia, che verrt a prenderlo.  L’alunno rotrà

essere riappesso con aeestazione pedica. L’Isttuto scolastco si aterrt comunque ad eventuali

ulteriori protocolli propost dall’Asl.

4. In  rarticolare rer l’infanzia,  secondo  Il Decreto MIU  n. 80/2020, “Adozione del Documento di

indirizzo e orientamento per la ripresa delle atvitt in presenza dei servizi educatvi e delle scuole

dell’Infanzia per l’anno scolastco 2020/21” si segnala che “doro assenza rer palata sureriore a 3

giorni la riappissione a Scuola sarà consentita rrevia rresentazione della idonea certifcazione

del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale atestante l’assenza di malate infetve o

difusive  e  l’idoneitt  al  reinserimento  nella  comunitt  scolastca”.  Qualora  il  genitore  sappia

preventvamente  che  il  bambino  si  assentert  per  motvi  familiari,  il  genitore  dovrt  darne

comunicazione  preventva  agli  insegnanti  in  tal  caso  non  sart  necessario  il  certficato  di

riammissione. 

5. Ingressi e uscite scuola dell’infanzia

In base alla collocazione delle sezioni sono stat definit tut i percorsi per il raggiungimento delle

aule. I bambini/e entreranno in maniera ordinata e seguiranno le indicazioni che saranno fornite

dalle docent. Prima dell’ingresso nell’Isttuto allo scopo di evitare assembrament è obbligatorio

mantenere  un  metro  di  distanza  anche  nello  spazio  antstante.  Ogni  bambino  potrt  essere

accompagnato da un solo genitore che lo lascert all’ingresso dedicato. I genitori dovranno restare

all’esterno dell’edificio evitando di creare assembrament, saranno le docent a prendersi cura dei

bambini. Per il plesso Nonna oabbi si rimanda all’organizzazione della Diana oabbi.
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oCUOLA DELL’INFANZIA COLIB I’ NONNA O oA

ACCESSI SEZIONI ORARIO

ENTRATE                   USCITE

Cancello adiacente alla sezione oezione Bianca 8,30-8,40-8,50                                 
16.00,16.10, 16.20

Ingresso centrale oezione Arcobaleno 8,30-8,40-8,50    
                        16.00, 16.10,16.20

Ingresso laterale (parci nt) oezione Viola 8,30-8,40-8,50
                        16.00, 16.10,16.20

Cancello1 giardino posteriore oezione Verde 8,30-8,40-8,50
                        16.00, 16.10,16.20

Cancello giardino posteriore oezione Azzurra 8,30-8,40-8,50
                        16.00, 16.10,16.20

Via Grillini ingresso principale oezione Gialla 8,30-8,40-8,50
                        16.00, 16.10,16.20

6.  Ingressi e uscite scuola rriparia e secondaria

In base alla collocazione delle classi sono stat definit tut i percorsi per il raggiungimento delle aule.

Gli alunni entreranno in maniera ordinata e seguiranno le indicazioni che saranno fornite dai docent

della prima ora: nel momento dell’ingresso e dell’uscita (visto che si è in posizione dinamica) dovranno

indossare  la  mascherina  fino  al  raggiungimento  del  proprio  posto  in  aula.  Prima  dell’ingresso

nell’Isttuto allo scopo di evitare assembrament è obbligatorio mantenere un metro di distanza anche

nello  spazio  antstante  e  indossare  la  mascherina  chirurgica.  Gli  alunni  dovranno  recarsi  in  classe

seguendo scrupolosamente i percorsi indicat e disponendosi in file distanziate. Al termine delle lezioni

scolastche i docent dell’ultma ora dovranno accompagnare gli alunni alle rispetve zone predisposte

per  l’uscita  da  scuola. oegue  prospeto  analitco  dell’organizzazione  oraria  e  degli  accessi  di

entrata/uscita nei plessi scolastci d’Isttuto.

Per la primaria Diana oabbi le aule al piano terra entreranno dalle rispetve porte finestre.

iLESSO DIANA SABBI

ACCESSI CLASSE ORARIO

ENTRATE                    USCITE

Ingresso principale a sinistra oezione Arancione 8,30-8,40-8,50
                        16.00,16,10,16.20

Ingresso lato sinistro giardino oezione  ossa 8,30-8,40-8.50
                        16.00,16,10,16.20
                        

Lato  Parco  Ingresso  esterno  lato

sinistro

1 A - 1B -1C -2 A - 8,30
                                         16.30

 via  della  Libertt  17/2  ingresso

esterno lato destro 

2 B-2 C 8,30
                                         16.30

 via  della  Libertt  17/2  ingresso

esterno lato destro

3 B- 3 D- 4 E 8,20
                                            16.20

Lato Parco Ingresso Mensa 1 piano 3 A- 3 C -5C 8,20
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                                             16.20

Ingresso  principale  a  sinistra  1

piano

4 B – 5 B 8,20
                                             16.20

 Lato Parco ingresso principale lato

destro 1 piano

4 A-  5 A-  4 C 8,20
                                             16.20

via  della  Libertt  17/2  ingresso

principale lato destro 1 piano

5 E 8,30
                                         16.20

 iIANORO VECCHIO ENTRATA

ACCESSI CLASSE ORARIO

Ingresso principale 2^ E 8,25

Ingresso seminterrato (porta del 

refetorio posta sul retro del 

plesso)

3^ E 8,25

Ingresso principale 1^ E 8,30

iIANORO VECCHIO USCITA

ACCESSI CLASSE ORARIO

Ingresso principale 2^ E 16,25

Ingresso seminterrato (porta del 

refetorio posta sul retro del 

plesso)

3^ E 16,25

Ingresso principale 1^ E 16,30

Scuola secondaria V.Neri 

INIRESSOi I docenti cheiapano le classi, una alla volta, quando la classe rrecedente si è allontanata..

INIRESSI iLESSO V. NERI
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ACCESSI CLASSE ORARIO

VIA A IOoTO Classi ala EoT:

classe 3D

classe 3C

classe 2A

classe 2B

classe 2C

8,00

Orario valido solo rer il rripo giorno di scuola 14 seeepbre

VIA  G AMoCI  Ingresso

principale

Classi ala OVEoT: 

classe 3A

classe 3B

8,00

I docent chiameranno le classi, facendo l’appello, una alla volta quando la classe precedente si sart

allontanata.

VIA  G AMoCI  Ingresso

principale

1 B 

1 D 

1 C 

1 A -

8,15

8,30

8,45

9,00

Orario dal giorno 15 seeepbre

VIA  G AMoCI  Ingresso

principale

classe 1C

classe 1D

classe 3B

classe 1A

classe 1B

classe 3A

8,00

USCITA i   I docenti accopragnano la classe quando la classe rrecedente si è allontanata  .  

USCITE iLESSO V. NERI

5

BOIC83000E - CIRCOLARI - 0000018 - 15/09/2020 - DS - I



Allegato 7-rev_3

ACCESSI CLASSE ORARIO

VIA A IOoTO classe 3D

classe 3C

classe 2A

classe 2B

classe 2C

Dalle ore 11,00

VIA  G AMoCI  Ingresso

principale

classe 1C

classe 1D

classe 3B

classe 1A

classe 1B

classe 3A

Dalle ore 11,00

Notai nell’orario defnitivo varierà solo l’orario di uscita; l’ordine delle classi resterà invariato

7. Ad ogni ingresso sarà rresente un disrenser di gel igienizzante; inoltre in ogni aula o laboratorio

saranno disronibili faconi di gel. oaranno inoltre messe a disposizione mascherine chirurgiche per

i bambini che ne risultassero sprovvist all’ingresso della scuola primaria e secondaria.

8. .  Tut gli  alunni  dovranno  essere  dotati di  fazzolet di  carta  ponouso  per  uso  stretamente

personale e salvietne igienizzanti ponouso. Gli alunni dovranno inoltre portare la borraccia data

in dotazione, rersonale identifcabile con nome e cognome con pennarello indelebile o apponendo

etchete preparate a casa. iuò essere utile che gli alunni siano dotat di sacchet per contenere le

mascherine quando non utlizzate e di una mascherina di riserva. 

9.  Alle studentesse e agli alunni non è consentito lo scapbio di materiale didatco (libri, quaderni,

penne, matte, atrezzature da disegno) né di borracce né di altri efet personali durante tuta la

loro  permanenza  a  scuola.  Pertanto  è  necessario  che  le  studentesse  e  gli  alunni  valutno

atentamente  quali  materiali  didatci,  dispositvi  eletronici  e  altri  efet personali  portare

giornalmente a scuola. In generale, il materiale di ogni alunno non va lasciato in aula ma va sempre

riportato a casa. Le famiglie aiuteranno i bambini nella gestone degli zaini per evitare sovraccarico

di peso. 

10. I bambini della scuola dell’infanzia non possono portare alcun gioco da casa.

11.  Per  poter  usare  i  laboratori  informatci,  ogni  studente  deve  avere  in  dotazione  salvieee

disinfeeanti con cui  rulire tastiera e scheerpo di rc o tablet usati a scuola ,  prima di riporli.  I

docent restano responsabili dei pc e dei tablet che gli alunni usano nelle aule laboratoriali o portat

nelle classi ( che devono essere ripost alla fine dell’atvitt didatca dopo disinfezione) 

12.  Gli alunni devono lavarsi bene le pani sia rripa chee doro l’utilizzo dei servizi igienici. 

13. Non è consentto agli alunni  scapbiarsi cibi e bevande; non si rossono rortare cibi e bibite da

casa rer festeggiare coprleanni. 

14. Intervallii  L’intervallo  nella  scuola rriparia si  efetuert, se l’aula dispone di  un accesso/uscita

diretamente  sull’esterno  e  se  le  condizioni  metereologiche  lo  consentono,  diretamente

all’esterno. Per le aule che non hanno un accesso direto all’esterno potranno recarsi all’esterno se
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le condizioni metereologiche lo consentranno. Qualora non sussistano le condizioni di cui sopra

l’intervallo dovrt essere efetuato all’interno dell’aula. Nella scuola secondaria l’intervallo avverrt

all’interno dell’aula,  avrt la durata di 10 minut e durante lo stesso non si potranno utlizzare  i

servizi igienici. Gli intervalli saranno due per tute le classi : uno tra la seconda e la terza ora, l’altro

tra quarta e la quinta ora.

In ogni caso durante l’intervallo gli alunni dovranno indossare la mascherina tranne nel momento

della merenda che verrt consumata al banco.

15. Il popento del rasto richeiede rarticolare aeenzione. Prima di recarsi in mensa o di consumare il

pasto in aula, gli alunni dovranno lavarsi le mani. I tavoli saranno allestt per ospitare 2/3 alunni a

seconda delle dimensioni. Nel caso di più turni di mensa, il  locale verrt igienizzato a cura della

CAMoT. 

16. L’accesso alla mensa avverrt dal lato destro . Le classi entreranno secondo i turni riportat in tabella

in ordine alfabetco e occuperanno prima i tavoli post sul lato destro a partre da quelli post in

fondo alla sala.  A seguire verranno occupat i tavoli  post sul lato sinistro, sempre a partre dal

fondo.

17. oi cerchert sempre di favorire nel primo turno i bambini più piccoli. 
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MENSA DIANA SABBI

TURNO CLASSI

DALLE 11,45 ALLE 12,15 iRIME E SECONDE

DALLE 12,45 ALLE 13,15 TERZE E QUARTE

DALLE 13,45 ALLE 14,15 QUINTE

MENSA iIANORO VECCHIO

TURNO CLASSE

DALLE 12.15 ALLE 12.45 1^ E - 2^ E

DALLE 13.00 ALLE 13.30 3^ E

18. . Il servizio di rrescuola, ove atvato, verrt gestto nel rispeto delle norme antcovid negli apposit

locali individuat in ogni plesso.  Gli alunni dovranno usare la  pascheerina per tuto il periodo di

permanenza al prescuola, anche se saranno organizzat per classe. 

19.  In  ogni  momento  il  personale  della  scuola  potrt  misurare  la  tepreratura  agli  alunni  con

terpopetri digitali. 

20. oi  consiglia  vivamente  l’installazione  dell’app  Ippuni sui  dispositvi  mobili  personali  di  ogni

componente  della  famiglia.  Immuni  può  essere  installata  anche  da  minori  di  14  anni,  con  il

consenso dei genitori.

21.  I genitori che abbiano necessitt di accedere alla scuola, possono farlo solo se munit di mascherina

e  previa  misurazione  della  temperatura.  Devono  inoltre  frpare  un  registro al  momento

dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione soto la

propria responsabilitt di non essere entrato in contato con persone positve al  COVID o persone in

quarantena negli ultmi 14 gg, e devono igienizzare le pani all’apposito dispenser 

22.  I genitori non rossono accedere all’interno della scuola nei popenti di ingresso e uscita , ma

devono  aspetare  i  figli,  che  verranno  accompagnat da  collaboratori  scolastci  o  docent,

all’esterno. 

23.  L’accesso alla segreteria deve avvenire oEMP E tramite appuntamento.

Apbienti di arrrendipento e didatca

24.  I banchei vanno rigorosapente tenuti nella rosizione in cui vengono trovati nelle aule : in questo

modo è ampiamente rispetata la distanza prevista dalla rima buccale  e salvaguardato lo spazio per

eventuali  spostament o  uscite  di  sicurezza.  In  caso  di  atvità  laboratoriale  (ad  esempio,

costruzione in gruppo di cartelloni o di prodot cooperatvi)  gli alunni devono seprre indossare la

pascheerina, sia all’interno chee all’esterno dell’edifcio scolastico. 

25. Il  pateriale  didatco  di  ogni  classe/sezioni  (coprresi  i  giochei  della  scuola  dell’infanzia6  non

rossono essere pessi in copune e condivisi con altre classi/sezioni. 
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26. All’interno di  ogni  ora  di  lezione,  va previsto un  popento di  areazione dei  locali,  arrendo le

fnestre rer alpeno 5 pinuti.

27.  oi invitano i docent, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro inventva, a favorire popenti di

lezione all’arerto (non solo di relax) evitando di far stare classi vicine o mescolate. 

28.  Vanno evitate (ma solo fino alla fine dello stato di emergenza) atvitt a classi aperte.

29. E’ possibile trascorrere intervalli  all’aperto secondo un calendario di utlizzo delle aree esterne,

evitando mescolament tra le classi.

30. Le classi che devono condividere i servizi igienici ne usufruiranno in modo scaglionato.

31. Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno prevalentemente all’aperto e dovranno tenere conto

delle srecifchee linee guida emesse dal CTo e dall’Ufcio scolastco Emilia  omagna. All’inizio e alla

fine delle lezioni tut sono tenut all’igienizzazione delle mani col gel. 

32. Tut i docent organizzeranno moment di inforpazione agli alunni sui corret comportament da

tenere all’interno dell’ambiente scolastco e nella vita comunitaria.

33. In caso di chiusura di una o più classi a seguito di contagio, verranno seguite tute le profilassi

prescrite dall’Asl e verrt atvata la  didatca digitale integrativa. Apposite linee guida verranno

emanate dal collegio docent e verranno allegate al POFT. In caso di chiusura la didatca digitale

sart obbligatoria per tut gli  alunni, con necessitt di giustficare le assenze. L’isttuto dotert le

famiglie  che  ne  faranno  richiesta  di  dispositvi  digitali  in  comodato  d’uso,  acquisit grazie  ai

finanziament statali (MI e Unione dei comuni) 

Conclusioni

 estano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano qui di

seguito.

1. Lavat spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
2. Evita il contato ravvicinato con persone che sofrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccart occhi, naso e bocca con le mani.
4. Copri bocca e naso con fazzolet monouso quando starnutsci o tossisci. oe non hai un fazzoleto

usa la piega del gomito.
5. Non prendere farmaci antvirali né antbiotci senza la prescrizione del medico.
6. Pulisci le superfici con disinfetant a base di cloro o alcol.
7. Usa la mascherina nei moment in cui non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un

metro. 
8. Non recart al pronto soccorso, ma in caso di dubbi chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue

indicazioni.

9

BOIC83000E - CIRCOLARI - 0000018 - 15/09/2020 - DS - I


	 Riferimenti legislativi

