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Ministero dell’Istruzione 

Al personale docente Scuola Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Registro Elettronico 

Al sito  

 

INFORMATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI DA COVID-19 

 

Vista la normativa vigente, il regolamento di Istituto e le relative integrazioni in misure di 

contenimento della diffusione dei contagi da Covid 19, approvato con delibera nr. 6/4 del Consiglio 

di Istituto del 04/09/2020 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

Bagni: le uscite dall’aula per i bagni saranno regolamentate secondo questa turnazione: 

 

PLESSO CAPOLUOGO 

EDIFICIO ARANCIO  

 

I TURNO: 

Classi I Gruppi Sezioni A/B/C/D/E e ABC dalle ore 10:00 alle ore 11.10. 

II TURNO: 

Classi II Gruppi Sezioni A/B/E/F e AB ed EF dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 

Nella seconda settimana le classi invertiranno gli orari rispettando gli stessi tempi. 

 

EDIFICIO STORICO - PIANO TERRA: 

 

I TURNO: 

Classi III Gruppi Sezioni A/B/C/D/E e AB E CDE: dalle ore 9:20 alle 10:30. 

Classi IV Gruppi Sezioni C/D e CD dalle ore 10:35 alle ore 11:00. 

Classe I Sezione F dalle ore 11:00 alle ore 11:20. 

Classi V gruppo classe Sezione DE: dalle ore 11:20 alle ore 11:35 

II TURNO: 

Classi II Gruppi Sezioni C/D e CD dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 

Classi IV Gruppi Sezioni A/B ed E/F e AB ed EF dalle 16:35 alle 17:35. 
Nella rotazione le classi invertiranno l’orario. 

 

EDIFICIO STORICO - I PIANO TURNO UNICO ANTIMERIDIANO: 

 

Classi V Gruppi Sezioni A/B/C/D/E e A1, B1 e C1 dalle ore 10:30 alle 11:30. 
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PLESSO CAPPELLA DEI BISI 

Tutte le classi dalle ore 9:30 alle 10:30 

 

Nel percorrere il corridoio si raccomanda  vivamente di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale 

apposta in ciascun edificio. 

GESTIONE DELLO SPAZIO AULA 

Assenza di cartelloni se non plastificati. 

Numero ridotto di suppellettili. 

Arieggiare l’aula ogni 15/30 minuti.  

Tenere le finestre aperte quanto più possibile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche. 

 

GESTIONE DEL CORREDO PERSONALE 

 

Ciascun alunno dovrà essere fornito di borraccia personale e tovaglietta monouso. 

- Ogni oggetto di uso personale, sia didattico sia non, dovrà essere contrassegnato da nome e cognome 

dell’alunno proprietario utilizzando penne indelebili e/o etichette non removibili. 

- Ciascun alunno deve avere il proprio corredo personale completo: è vietato scambiarsi oggetti; si 

raccomanda di fornire i bimbi di penne e matite di riserva. 

- Ciascun alunno dovrà essere fornito di 1 quaderno a righi e/o a quadri per ciascuna insegnante. 

- Ciascun alunno sarà ammesso a scuola solo indossando la mascherina chirurgica, e dovrà avere nello 

zaino una mascherina di riserva custodita nell’apposita bustina, gel disinfettante, salviettine personali 

e dovrà essere fornito di fazzoletti monouso. 

- Ciascun alunno sistemerà il proprio giubbotto, se non portato via dalla famiglia, nello zaino riposto 

sullo schienale della sedia. 

- Non sarà possibile festeggiare le varie ricorrenze in classe. 

L’accesso ai locali scolastici è interdetto a tutti coloro che non fanno parte del personale scolastico e 

autorizzato. 

La merenda e il corredo saranno forniti ai bimbi prima dell’ingresso a scuola: in caso contrario nessuno 

potrà accogliere richieste diverse da quanto disposto. 

 

CORREZIONE COMPITI 

 

Cosa fa il docente: 

Disinfetta le mani ad ogni cambio di quaderno.    

Mantiene la distanza di sicurezza, indossa Dpi, igienizza le mani prima e dopo eventuali inviti alla 

lavagna di un alunno e igienizza strumenti e attrezzi utilizzati dagli alunni. 

Utilizza, eventualmente, anche il canale telematico previsto dal registro elettronico, e/o la posta 

elettronica a cui si è fatto ricorso già nel periodo di erogazione della DAD e a cui i genitori sono 

avvezzi, per l’invio di schede didattiche che saranno poi stampate a cura dei genitori. 

Utilizza Meet e Classroom, nonché siti/blog didattici (personali) per erogare lezioni sincrone e 

asincrone in caso di chiusura, o di utilizzo della DDI. 

 

ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI CORRETTI: 

Cosa fa l’alunno 

Indossa la mascherina chirurgica per il tempo necessario all’ingresso in aula, all’uscita dal cortile della 

scuola ed ogni qualvolta si sposti nell’aula e fuori di essa. 

Rispetta la segnaletica orizzontale e verticale ogni qualvolta esce dall’aula. 

Toglie la mascherina chirurgica solo quando tutti i compagni hanno raggiunto il proprio posto e la 

indossa ogni qualvolta egli stesso o uno dei compagni che si trovano nel suo spazio dinamico si 

spostino nell’aula e/o per uscire da essa. 



 
 

Utilizza solo e soltanto gli oggetti del proprio corredo scolastico che vanno tenuti puliti e igienizzati. 

Non scambia oggetti, didattici e non, con i compagni. 

A fine di ogni giornata scolastica ha cura di riportare a casa i materiali in uso e di riportarli igienizzati 

il giorno successivo. Lo stesso farà con libri e quaderni che avrà cura di tenere puliti ed in ordine. 

 

Cosa fa la famiglia 

Conosce le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

conosce il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto e si costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

prende visione delle informative e delle disposizioni fornite dall’Istituto relative alle misure 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura;  

controlla sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, delle proprie figlie e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali [nausea, vomito, diarrea], mal di gola, fiato corto, dolori muscolari, 

rinorrea/congestione nasale ECDC, 31 luglio 2020); 

trattiene il/la figlio/a presso la propria abitazione in presenza di febbre con temperatura uguale o 

superiore ai 37,5°C, e brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto ed informa immediatamente il 

proprio pediatra e/o medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

giustificare tutte le assenze anche se di un solo giorno con indicazione della motivazione utilizzando 

la modulistica presente sul sito. Inoltre, si ricorda che per le assenze dovute a motivi sanitari per la 

riammissione a scuola è necessaria la certificazione medica; 

accerta che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-

19;  

accetta che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 

termometro no contact all’interno della struttura scolastica e che in caso di temperatura uguale o 

superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, venga contattato dal personale 

della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

accetta che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà 

informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta 

valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 

per gli approfondimenti previsti;   

invia tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

inoltra comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per Covid-19 nel caso 

in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19;  

essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti;  

essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura. 

 

USCITA QUOTIDIANA NEL GIARDINO E GESTIONE DELLO SPAZIO ESTERNO 

 

Stabilire turnazione con le altre classi: a tal riguardo sarà redatto un orario settimanale per tutti i gruppi 

classe. 

Occupare gli spazi predestinati come da comunicazione interna dei suddetti orari. 



 
 

La permanenza all’esterno dovrà durare massimo 15 minuti, per consentire a tutti i gruppi la turnazione 

prevista. In caso si renda disponibile uno spazio per più tempo l’utilizzo dello stesso deve essere 

concertato tra docenti e riportato nell’orario settimanale delle lezioni. 

Ogni modifica al suddetto protocollo deve essere discussa con la Dirigente e le collaboratrici, ed essere 

approvata e concessa dalla Dirigente stessa. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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