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Le Linee di Indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative

del primo e secondo ciclo contenute nell’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 del 20

agosto 2021 stabiliscono le misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus Covid-19

che le istituzioni scolastiche devono adottare nel Progetto organizzativo e garantire fino a diversa

disposizione.

Si raccomanda un’attenta lettura del presente Progetto organizzativo e una condivisione con gli

alunni, al fine di rafforzare la collaborazione scuola-famiglia secondo il principio della

corresponsabilità.

PRECONDIZIONI PER L’INGRESSO A SCUOLA

La precondizione per la presenza a scuola di alunni, docenti, personale ATA e soggetti terzi è:

- l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a

37.5°C,  anche nei tre giorni precedenti;

- non essere in quarantena o in isolamento domiciliare;

- non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di

propria  conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque abbia sintomi suggestivi di Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C

deve rimanere a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di

salute propria e alla responsabilità genitoriale per i minori affidati.

Al momento dell’accesso a scuola gli alunni, il personale, i genitori e i soggetti terzi sono sottoposti

al controllo della temperatura corporea attraverso il termo scanner e sono tenuti alla

disinfezione delle mani con il gel a base alcolica degli appositi dispenser posti all’ingresso,
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frizionando le mani come indicato nelle apposite istruzioni affisse in prossimità del dispenser

stesso (per almeno 20-30 secondi).

Tutto il personale della scuola e chiunque di esterno che entri in classe deve esibire il

green pass valido, che viene rilasciato se ci si trova in una delle seguenti situazioni:

- aver fatto la prima dose del vaccino anti COVID-19 da almeno 15 giorni;

- aver completato con la seconda dose la vaccinazione anti COVID-19;

- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

- essere guariti dal COVID-19 da non più di sei mesi.

Rimangono esenti dall’obbligo di certificazione verde i soggetti previsti dalla circolare del Ministero

della  Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

I soggetti esterni (genitori, visitatori, fornitori, appaltatori, ecc.) devono inoltre firmare la propria

presenza a scuola ai fini della tracciabilità assieme a una dichiarazione con la quale confermano il

possesso delle precondizioni previste per l’ingresso a scuola di cui sopra. Il personale della scuola

compilerà mensilmente apposita dichiarazione.

A partire da 50 metri dall’edificio scolastico tutti devono indossare la mascherina e

rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di un almeno metro. Le Linee di indirizzo

provinciali prevedono solo per gli alunni la possibilità di utilizzare anche la mascherina di comunità

(di stoffa o similari), tuttavia solo quando è garantita la distanza interpersonale di almeno un

metro. In caso contrario è prescritta la mascherina chirurgica. Vista la vivacità dei ragazzi e la

loro naturale propensione ad avvicinarsi, si consiglia pertanto, in via cautelativa, di fornire

agli alunni solo mascherine di tipo chirurgico.

Modalità di ingresso e uscita

Accoglienza Gli alunni, rispettando il distanziamento interpersonale,

attendono sul piazzale nel posto destinato alla loro classe il

docente della prima ora, che alle 7.55 li accompagna nella loro

aula:

● classe I in prossimità dell’ingresso, lato est;

● classe II di fronte all’ingresso, zona centrale;

● classe III in prossimità dell’ingresso ovest.

Effettuano all'ingresso la rilevazione della temperatura e la

disinfezione delle mani.



Per non creare assembramenti si chiede a quanti non

usano lo scuolabus di evitare l’arrivo in anticipo sull’orario

di ingresso.

Scansione oraria delle attività

didattiche

8.00-16.00 lunedì - martedì (AOF) - mercoledì - venerdì

8.00 -12.30 giovedì

(Martedì pomeriggio lezioni opzionali facoltative nei periodi 28

settembre - 21 dicembre 2021 e 8 marzo - 31 maggio 2022

I ora: 8.00-8.52

II ora: 8.52-9.44

III ora: 9.44-10.36

Intervallo: 10.36-10.46

IV ora: 10.46-11.38

V ora: 11.38-12.30

Mensa e intervallo: 12.30-13.24

VI ora:   13.24-14.16

VII ora:  14.16-15.08

VIII ora: 15.08-16.00

Uscita Alle 12.30 o alle 16 a seconda del giorno gli alunni escono dalla

scuola e percorrono in modo autonomo la via verso casa o

verso la fermata dei mezzi. Si raccomanda di mantenere

sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Comportamenti da seguire

Mascherina Tutte le persone che entrano nella scuola, a partire da quando

sono nelle sue pertinenze e quindi anche all’aperto, devono

indossare la mascherina. Tutto il personale della scuola deve

indossare la mascherina chirurgica, fornita dalla scuola stessa,

oppure a scelta la tipologia FFP2 senza valvola. Gli alunni

possono utilizzare anche la mascherina di comunità (di stoffa o

similari), tuttavia solo quando è garantita la distanza

interpersonale di un metro. In caso contrario è prescritta la

mascherina chirurgica. Vista la vivacità dei ragazzi e la loro

naturale propensione ad avvicinarsi, si consiglia pertanto,

in via cautelativa, di fornire agli alunni solo mascherine di



tipo chirurgico. Le mascherine devono essere fornite agli

alunni dalla famiglia.

Le mascherine e i fazzoletti di carta vanno smaltiti negli

appositi contenitori.

Distanziamento Tutte le persone che entrano nella scuola devono mantenere il

distanziamento interpersonale di almeno un metro, evitando in

modo assoluto gli assembramenti.

Igienizzazione delle mani L’igienizzazione delle mani va attuata spesso e in modi diversi:

a) all’ingresso nella scuola tramite i dispenser;

b) ripetutamente in aula;

c) dopo aver tossito o starnutito

d) in bagno prima dell’intervallo con acqua e sapone;

e) al rientro dall’intervallo mediante gel;

f) in bagno con acqua e sapone prima di andare in mensa;

g) con il gel dopo la mensa.

Attività didattica

Gruppi
Oltre al gruppo classe sono ammessi gruppi stabili costituiti per

lunghi periodi da alunni appartenenti a classi diverse,

mantenendo sempre la mascherina chirurgica e nel rispetto del

distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Distanziamento nelle aule I banchi sono posizionati ad almeno un metro di distanza gli uni

dagli altri e ad almeno 2 metri dalla zona interattiva della

cattedra.

Arieggiamento delle aule Se le condizioni climatiche lo consentono, si devono aprire le

finestre per 5 minuti ogni ora. Arieggiare sempre per tutta la

durata dell’intervallo.

Attività didattica all’aperto Sono da privilegiare le attività didattiche all’aperto, valorizzando

gli spazi esterni. E’ previsto comunque sempre l’utilizzo della

mascherina.



Spazi comuni alle classi

Presenza di cartellonistica e

segnalazioni visive

Si raccomanda di seguire la cartellonistica e le segnalazioni

visive poste all’ingresso, sulle scale, nelle aule, nei bagni e nei

corridoi.

Corretto utilizzo spazi comuni Gli spazi comuni in direzione delle aule si devono percorrere

ordinatamente, camminando accompagnati dall’insegnante,

distanziati di almeno un metro, senza creare ostacoli e

assembramenti.

Utilizzo bagni Ogni classe dispone di bagni destinati solo a proprio uso,

suddivisi per maschi e femmine: per la classe III al piano terra,

per la I e la II al primo piano. I bagni vengono ripetutamente

igienizzati nel corso della giornata, secondo un cronogramma

prestabilito.

Si raccomanda il lavaggio delle mani con acqua e sapone dopo

l’utilizzo dei bagni.

Alunni con bisogni educativi speciali

Mascherina Gli alunni con forme di disabilità certificata non compatibile

con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati

dall’obbligo di utilizzo dei dispositive delle vie respiratorie.

In questo caso si rafforzano le misure di igienizzazione e si

adotta un distanziamento maggiore.

Ricreazione e mensa

Ricreazioni Prima dell’intervallo le classi avranno l’opportunità di andare ai

bagni e dovranno lavare le mani con acqua e sapone.

Durante la ricreazione dalle 10.36 alle 11.36, gli alunni vengono

accompagnati dal docente dell’ora nel cortile, dove possono

muoversi liberamente nello spazio loro assegnato, rispettando

le distanze interpersonali. Solo in caso di cattivo tempo la

classe prima può muoversi liberamente nel corridoio del proprio

piano, mentre la classe terza resterà in classe e la classe

seconda potrà trascorrere l’intervallo al piano terra all’entrata.



Spostamento Alla fine delle lezioni la classe raggiunge la mensa camminando

in fila e con distanziamento, accompagnata dall’insegnante.

La sala mensa è condivisa con la classe quinta della scuola

primaria; ogni alunno occuperà il posto assegnato

dall’insegnante. E’ rispettato il distanziamento di almeno un

metro tra i tavoli delle diverse classi.

Consumazione pasto La mascherina va tolta quando ci si trova seduti a tavola ed è

riscontrato il rispetto della distanza interpersonale. La

mascherina va custodita in modo appropriato.

Non è consentito consumare nei locali dedicati alla refezione

pasti portati da casa.

Attività di educazione motoria

Spogliatoi L’accesso è scaglionato e il numero massimo di alunni che

possono essere presenti all’interno dello spogliatoio è stabilito

dal RSPP e affisso sulla porta. Si accede allo spogliatoio dopo

l’igienizzazione delle mani e indossando sempre la mascherina,

che non può essere mai tolta.

Attività all’aperto Le attività di educazione motoria e sportiva svolte all’aperto non

prevedono l’uso della mascherina da parte degli studenti, salvo

il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Palestre Al chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.

Nelle zone bianche sono possibili attività di squadra ma devono

essere privilegiate le attività individuali.

Nelle zone gialle e arancioni si raccomandano attività di tipo

individuale.

Gestione casi di rischio Covid-19 o accertati

Aula Covid In ciascuna scuola è presente una stanza quale ambiente

dedicato ad accogliere eventuali casi di alunni che mostrino un

rialzo della temperatura e/o sintomi suggestivi di Covid-19. Qui

l’alunno attende in compagnia di una unità del personale



scolastico l’arrivo del genitore, che deve arrivare nel minor

tempo possibile..

In caso di allontanamento dalla scuola per possibilità di

sospetto Covid-19 è obbligatorio recarsi dal proprio medico o

pediatra e seguire le indicazioni ricevute.

Il personale che sorveglia è dotato di kit di protezione

(mascherina FFP2, guanti e occhiali).

Quarantenamento classi Allo stato epidemiologico attuale, la classe è posta in

quarantena nel caso della presenza accertata di almeno 2

positività tra gli studenti che frequentano la stessa classe. La

valutazione viene effettuata dal Dipartimento di Prevenzione

dell’APSS

Rientro a scuola dopo

positività all’infezione da

Covid19

Il rientro dopo infezione da Covid19 deve essere preceduto da

una preventiva comunicazione alla Dirigente Scolastica avente

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta

negativizzazione del tampone.

Docenti

Sala insegnanti La sala insegnanti può contenere fino a 6 docenti

contemporaneamente. Va mantenuta la distanza interpersonale

di almeno un metro.

Igienizzazione strumenti e

dispositivi

E’ consentito l’uso promiscuo di telefoni, pc, tastiere, stampanti

e qualsiasi altro device solo a fronte di un’accurata

igienizzazione. Prima e dopo l’utilizzo ogni docente provvede ad

igienizzare i dispositivi con i prodotti messi a disposizione dai

collaboratori scolastici.

Ascensore

Accesso individuale L’ascensore è riservato alle disabilità (con accompagnatore).

Un solo utente adulto per volta.



Referente Covid di Istituto

Referente Covid-19 dell’Istituto: Geom. Enriko Gjeka

SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

Via Unterveger, 52 - 38122 TRENTO

Email: enriko.gjeka@seaconsulenze.it

Tel 347 7451540


