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Protocollo organizzativo della scuola primaria ad uso delle famiglie
alla luce delle necessità imposte dall’emergenza epidemiologica Covid-19
per l’anno scolastico 2020/2021
Si premette che la scuola è tenuta ad attenersi rigorosamente alle disposizioni legislative in essere
e a tutte quelle che verranno eventualmente promulgate da qui all’avvio dell’anno scolastico e nel
corso dello stesso anno scolastico 2020/2021.
L’obiettivo del seguente documento è informare la comunità scolastica in modo che a tutti bambini, genitori, insegnanti, personale non docente - siano garantite le migliori condizioni di
benessere a scuola, nonché di salute e sicurezza. L’emergenza Covid-19 impone una serie di nuove
regole nella vita scolastica, ma costituisce altresì un’occasione per perseguire importanti finalità
pedagogiche (aspetti che sono oggetto di un documento separato, “Protocollo pedagogico per
l’emergenza epidemiologia Covid-19”).
Le misure qui riportate hanno l’obiettivo di minimizzare le possibilità di diffusione del virus e di
contagio. Per perseguire questo obiettivo è necessaria la collaborazione e l’impegno di tutta la
comunità scolastica.
AVVIO DELLE LEZIONI
La scuola primaria di Via Don Milani inizierà le lezioni lunedì 14 settembre 2020.
L’orario di funzionamento da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre sarà limitato alla fascia
oraria compresa tra le 8:30 e le 14:30, secondo la scansione seguente.
08:25/8:30
8:30 – 14:30

14:30

Ingresso dai cancelli siti in Via Silvio Pellico, Via Don Milani, Via Aldo Moro
come indicato nella tabella in basso
Tutti i bambini seguiranno 4 ore di lezione e faranno una pausa per la mensa
di 2 ore. Per garantire opportuno distanziamento i turni mensa saranno due
(alle 12:00 e alle 13:00).
Uscita dagli stessi cancelli di entrata

Ingresso
da Via Silvio Pellico
Tutte le classi
SECONDE
La classe PRIMA sez. E

Ingresso
da via Don Milani
(cancello di destra)
Le classi PRIME A - B –
C–D
La classe TERZA E

Ingresso
da via Don Milani
(cancello di sinistra)
Le classi QUARTE (A –
B – D)
Tutte le classi QUINTE

Ingresso
da via Aldo Moro
(auditorium)
La classe QUARTA C
Le classi TERZE A – B –
C-D

CHIUSURA PER LE ELEZIONI
La scuola PRIMARIA resterà chiusa lunedì 21 e martedì 22 settembre per lo svolgimento del
referendum confermativo, le operazioni di spoglio e la successiva sanificazione dei locali.

LEZIONI REGOLARI
A partire da lunedì 28 settembre le lezioni avranno luogo con orario completo dalle ore 8:30 alle
16:30.
08:25/8:30
8:30 – 16:30

16:30

Ingresso dai cancelli siti in Via Silvio Pellico, Via Don Milani, Via Aldo Moro
come indicato nella tabella in basso
Tutti i bambini seguiranno 6 ore di lezione e faranno una pausa per la mensa
di 2 ore. Per garantire opportuno distanziamento i turni mensa saranno due
(alle 12:00 e alle 13:00).
Consumeranno il pasto alle 12:00 tutte le classi QUINTE, tutte le classi
QUARTE, le classi TERZE A B C.
Consumeranno il pasto alle 13:00 tutte le classi PRIME, tutte le classi
SECONDE, le classi TERZE D E.
Nelle classi che consumeranno il pasto alle 12:00 (pausa tra le 11:30 e le
13:30) non sarà previsto l’intervallo delle 10:30.
Uscita dagli stessi cancelli di entrata

USCITA DI FRATELLI/SORELLE
Nel caso in cui uno stesso adulto dovesse venire a prendere più bambini, si raccomanda di segnalare
questa necessità agli insegnanti. I bambini saranno comunque soggetti alla vigilanza di un adulto
fino all’arrivo del genitore.
Per uno svolgimento sereno delle uscite, si suggerisce di delegare altro adulto che potrà ritirare il
minore e prendersene cura per qualche minuto fino all’arrivo del genitore.
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DEI BAMBINI DI PRIMA
Per consentire un adeguato e sereno inserimento si prevede per il primo giorno di scuola l’ingresso
differito dei bambini di prima.
Alle ore 8:45:
- saranno accolti nel giardino di Via Silvio Pellico i bambini di PRIMA E
- saranno accolti nel giardino di Via Don Milani i bambini di PRIMA A e B
Alle ore 9:00:
- saranno accolti nel giardino di Via Don Milani i bambini di PRIMA C e D
Nota bene: L’elenco dei nominativi dei bambini di prima suddiviso per classe sarà comunicato nella
riunione di sabato 5 settembre e quindi affisso all’ingresso degli uffici della scuola Primaria dal 7 al
14 settembre.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
Per quanto riguarda l’uso di mascherine ci si attiene alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico:
tutti gli alunni devono indossare le mascherine all’ingresso e all’uscita e in tutte le situazioni in cui
non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro (ingresso/uscita; intervalli;
spostamenti all’interno della scuola ecc.). Le mascherine dovranno essere preferibilmente
mascherine chirurgiche monouso, ma sono consentite anche mascherine di comunità di stoffa o
altro materiale.

All’ingresso al mattino i bambini dovranno sanificare le mani.
All’interno delle aule i banchi sono stati disposti in modo da garantire il distanziamento suggerito
dalle vigenti normative e linee guida.
Sarà incoraggiato al massimo l’uso degli spazi esterni.
Gli spazi interni saranno liberati di tutti gli arredi non necessari, in modo che sia semplice la loro
pulizia e lo spazio effettivamente fruibile sia il più ampio possibile. Inoltre, gli spazi interni saranno
arieggiati di frequente.
Non sarà consentito portare da casa nulla che non sia strettamente necessario per le lezioni.
Si suggerisce – specie agli alunni delle classi quinte che dovranno percorrere una rampa di scale –
l’uso di zaini leggeri.
Nel caso che alunni di una classe condividano in tempi diversi spazi o materiali, questi dovranno
essere prima sanificati.
I pasti verranno consumati solo con servizio al tavolo (il self-service è sospeso) in due turni (alle
12:00 e alle 13:00).
INGRESSI E USCITE
Non sarà consentito – se non in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dal dirigente
scolastico – l’ingresso e l’uscita dei genitori (o di altri adulti esercenti la responsabilità genitoriale)
ai locali della scuola al di fuori dei percorsi rigidamente indicati dalla direzione.
Le porte finestra delle classi (ove presenti) costituiranno l’ingresso e l’uscita per i bambini.
Non sarà consentito ai genitori (o altri adulti esercenti la responsabilità genitoriale) la permanenza
nelle aree di pertinenza della scuola al di fuori del tempo strettamente necessario ad accompagnare
o venire a prendere gli alunni.
In tutti gli spazi della scuola gli adulti dovranno rispettare il distanziamento e indossare mascherine.
All’ingresso a scuola i bambini dovranno sanificare le mani. I bambini dovranno indossare ogni
giorno abiti puliti.
A tutti gli adulti che abbiano accesso agli spazi interni della scuola – fino a diversa indicazione di
legge – sarà rilevata la temperatura corporea da personale appositamente incaricato.
UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
È indispensabile in questa fase una condivisione di intenti educativi e responsabilità. I genitori
sottoscriveranno un’integrazione al patto di corresponsabilità nella quale si impegnino a vigilare
sulle condizioni di salute dei loro figli minori (rilevando quotidianamente la loro temperatura e
osservando l’eventuale insorgere di sintomatologie respiratorie), assicurando all’ingresso a scuola:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, difficoltà di respirazione) e di
temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C nel giorno dell’accesso, nonché nei tre giorni (72
ore) precedenti (se il minore ha un rialzo della temperatura al sabato non potrà accedere alla scuola
il lunedì mattina);

- il non essere stati posti in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti l’ingresso
a scuola;
- il non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, nei 14 giorni
precedenti l’ingresso a scuola.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui sopra, il genitore NON accompagnerà il bambino a
scuola e ne informerà tempestivamente il dirigente scolastico.
IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA
In presenza di sintomi sospetti, il personale potrà rilevare la temperatura corporea dei bambini.
In caso di rialzo della temperatura e/o sintomi di infezione respiratoria il bambino sarà distanziato
dal resto del gruppo e posto in un locale separato sotto la vigilanza del personale della scuola (dotato
di idonee protezioni). Il genitore (o altro adulto delegato) dovrà venire a prendere il bambino nel
più breve tempo possibile, quindi contattare con la massima urgenza il proprio pediatra.
Le presenti misure potranno essere aggiornate in presenza di nuove indicazioni nazionali, regionali,
o delle autorità sanitarie locali.
Nel caso in cui un bambino dovesse essere stato contagiato, questi potrà essere riammesso a scuola
solo previa presentazione di idonea certificazione dello stato di completa guarigione. Per quanto
riguarda gli altri bambini della stessa classe, la scuola si adeguerà alle indicazioni delle autorità
sanitarie.

