Allegato al Regolamento d’Istituto:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA COVID 19
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 settembre 2020
In appendice all’integrazione al regolamento d’Istituto, si dettaglia l’organizzazione del servizio nei
dodici plessi del nostro istituto
SCUOLE DELL’INFANZIA
INFANZIA GAGGIO
Nella Scuola dell’infanzia di Gaggio il servizio è organizzato su tre piani, tutti attrezzate di aule autonome
ebagni.L’ingresso e uscita dei bambini si svolgerà su ogni piano di modo che i genitori e i bambini di
ognisezione non si debbano incontrare. Il numero degli iscritti è di 49 bambini, 19 di 5 anni, 18 di 4 anni, 9
di 3anni e 3 anticipi; verranno formate tre bolle di cui una di 17 bambini di 5 anni e due da 16 bambini di
etàdiverse. La mensa dovrà essere consumata piano per piano,ogni bambino avrà il suo armadietto per
riporre lagiacca e il suo zainetto, dentro al quale ci sarà il cambio personale che verrà riportato a casa tutti i
giorni. Ilgiardino sarà utilizzato da ogni sezione per fasce orarie accordate tra le docenti. Nel caso un
bambinopresenti sintomi febbrili superiori a 37,5, sarà vigilato da un adulto nell'attesa che il genitore lo
venga aprendere. I bambini frequentanti il pre e post scuola saranno associati alla stessa bolla in modo che
nonentrino in contatto con le altre bolle. Dove sarà possibile assoceremo una bidella così da evitare
lo“scoppiare” delle varie bolle. Lo spazio-sezione sará allestito con banchi e sedie distanziate, saranno tolte
lepanchine che non consentirebbero un buon distanziamento. Vi saranno piccoli angoli gioco con materiale
chepossa essere igienizzato facilmente, dove i bambini possano giocare mantenendo la giusta distanza. Non
sarápossibile effettuare il servizio del dormitorio. L’orario scolastico sarà il seguente:
● pre scuola dalle 7,30
● entrata dalle ore 8,15 alle ore 9,00
● prima uscita dalle ore 11,00 alle 11,15
● seconda uscita e rientro dopo il pranzo dalle ore 13,00 alle 13,15
● uscita dalle 16,00 alle 16,15
Bisogna evitare qualsiasi commistione con altri usi dell’immobile, e dovrà essere interdetto il passaggio
interno tra i piani.

INFANZIA SILLA
1. Gli alunni verranno suddivisi in n 4 "bolle" sezioni i cui componenti saranno stabili e non avranno
contatti con alunni di altre sezioni.
2. Gli spazi individuati saranno i seguenti:
- normale sezione "A", con bagno condiviso con sezione "D"
- normale sezione "C", con bagno riservato
- sezione "B" unita a dormitorio grande, con bagno riservato
- mensa grande unita a dormitorio piccolo (sezione "D"), con bagno condiviso con sezione "A"
- mensa piccola adibita a locale di isolamento per alunni sintomatici
- giardino esterno suddiviso in 4 aree gioco, utilizzate da gruppi diversi a rotazione in giornate scolastiche
diverse
- il servizio di pre-post scuola comunale sarà svolto in due delle sezioni sopra descritte, ognuno specifico per
un gruppo stabile di alunni
N.B. per bagno condiviso si intende l'utilizzo della stessa struttura da due gruppi differenti ma comunque
intempi ed orari stabiliti e separati e solo previa igienizzazione del locale.
3. Sono stati individuati n° 4 accessi ai locali scolastici, ognuno dedicato ad una specifica sezione:
- sezione "A" accede da porta di emergenza sul giardino scolastico, cui si accede con percorso dedicato
dacancello esterno.
- sezione "B" accede da porta d'ingresso principale
- sezione "C" accede da porta di emergenza sul giardino scolastico, cui si accede con percorso dedicato
dacancello esterno.
- sezione "D" accede da porta singola situata sul lato sinistro del marciapiede principale d'ingresso della

scuola.
N.B. per la corretta sorveglianza e presidio di ognuno degli accessi, sia in entrata che in uscita, è necessariala
presenza dedicata di n° 1 unità di personale ATA.
4. Non è stato possibile individuare un locale abbastanza ampio da ospitare il servizio mensa, perciò tutti
ipasti (colazione, pranzo, merenda) verranno consumati dagli alunni nelle rispettive sezioni, sopra il
proprioposto a tavola dedicato, opportunamente igienizzato ad ogni variazione di uso.
5. Non è stato possibile individuare un locale abbastanza ampio da ospitare il dormitorio, perciò gli
alunninati 2016, 2017, 2018 che frequenteranno anche il turno pomeridiano, dovranno trascorrerlo nel
medesimospazio sezione assegnato per il mattino.
6. La composizione delle 4 "bolle" sezioni viene stabilita come segue:
- 1 sezione composta dai 19 alunni nati 2015, per salvaguardare la loro attività didattica dedicata in
quantofrequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia
- 3 sezioni corrispondenti ai normali castelli Blu, Rosso e Verde, composte dai 45 alunni rimanenti.
Sicercherà di rispettare il più possibile la continuità con i gruppi sezione costituito negli anni precedenti e
chesi intendono ricomporre a fine emergenza. Dovendo per necessità concentrare in una sola sezione tutti
glialunni delle tre diverse età iscritti a pre e post scuola, le tre sezioni saranno tutte
obbligatoriamenteeterogenee per età.
- la composizione numerica delle 3 sezioni miste potrà variare di alcune unità (ad esempio da 13 a 17)
aseconda della capienza fisica delle aule assegnate, avendo purtroppo a disposizione ambienti di
ampiezzanon omogenea.
- gli alunni iscritti al pre-post scuola vengono suddivisi in due gruppi, uno dei nati 2015 ed uno di tutti
glialtri. Ciascun gruppo avrà un educatore ed una sezione dedicata, la stessa che utilizzerà per l'intera
giornatascolastica.
7. I turni di servizio delle insegnanti saranno di 5 ore giornaliere. Ogni "bolla" sezione sarà gestita da
duedocenti diverse ogni giorno, una nel turno del mattino ed una nel turno del pomeriggio, compresenza
nelmomento del pasto.
8. L’orario di funzionamento dei servizi scolastici è il seguente:
scuola 8,15 - 16,30
pre-scuola 7,30 - 8,15 ; post-scuola 16,30 - 17,30 (gestione comunale solo per i già iscritti)
L'ingresso al mattino deve avvenire entro e non oltre le ore 9,15
Gli orari di uscita e rientro sono: 11,30 -12,00 uscita prima del pranzo
13,00 -. 13,30 uscita dopo pranzo, rientro per chi pranza a casa
16,00 - 16,30 uscita pomeridiana;

INFANZIA LIZZANO
Nel corrente anno scolastico sono iscritti alla scuola dell'infanzia di Lizzano 30 bambini di età compresadai
due anni e mezzo ai sei anni. Considerando il periodo d'emergenza sanitaria, non saranno
possibiliinserimenti in corso d'anno.
Tutti gli spazi disponibili saranno utilizzati, nel rispetto delle norme, per accogliere stabilmente gruppi
direlazione e gioco.
Pre e post scuola (7,30/8,00 – 16,30/17,30)
Il servizio, se richiesto dalle famiglie, sarà attivato e gestito dal personale della scuola. Lo spazio
individuatoè quello della stanza delle pitture. Saranno collocati tavoli distanziati e i bambini che
permarranno, avranno la
loro postazione di sicurezza. Utilizzeranno giochi al tavolo puzzle, incastri, ecc. che saranno disinfettati lamattina
seguente, prima del loro riutilizzo.
Ingresso
La scuola è dotata di una sola porta di ingresso ed uscita con antistante un piccolo atrio. Negli orari stabiliti ilpersonale
ATA avrà cura di attivare le procedure di accoglienza e congedo per evitare affollamenti.
Sezioni
La scuola ospiterà due sezioni distinte con arredi e giochi che saranno frequentemente igienizzati: sezione A
(gruppostabile), accoglierà 12 bambini di età eterogenea, sarà presente una bambina diversamente abile. Sezione B
(gruppostabile), accoglierà 17/18 bambini di età eterogenea.
Mensa
Il locale veranda, adibito a mensa, sarà allestito con tavoli rettangolari (120x60) suddivisi in due zone: una per i bimbi
della sezione A e una per i bimbi della sezione B. L'addetta Camst, organizzerà, nel locale cucina, lo sporzionamento
degli alimenti e provvederà alla distribuzione in contenitori usa e getta.
Servizi igienici

Il bagno è collocato tra le due sezioni. Sarà utilizzato dai bambini, attenendosi al protocollo di sanificazione.Per

la
bambina disabile il servizio igienico, per la cura e il cambio del pannolino, è situato al primo piano
dell'edificio. Per raggiungere il locale l'insegnante di sostegno e l'educatore, useranno l'ascensore:
l'accessosarà ad uso esclusivo.
Stanza degli adulti
Oltre all'uso destinato, sarà utilizzata come spazio dedicato ad ospitare bambini e/o operatori
consintomatologia sospetta. Per il personale docente e ata, sarà usata una stanza, al primo piano, adibita
aspogliatoio.
Spazi esterni
La scuola è dotata di una terrazza attigua alla sezione B. Divideremo lo spazio con piante/siepi
chepermetteranno l'uso contemporaneo di entrambe le sezioni per attività didattiche all'aperto.Il grande
giardino, sottostante l'edificio, è in condivisione con il servizio educativo 0/6. Pertanto, saràprevista una
regolamentazione degli spazi. L'utilizzo da parte della scuola statale sarà calendarizzato eorganizzato a
settimane e turni alterni. Oppure suddiviso adeguatamente per ospitare contemporaneamente igruppi stabili.

INFANZIA CASTEL D’AIANO
Nella scuola dell’infanzia di Castel d’Aiano sono iscritti 32 bambini di età compresa dai 2 anni e mezzo ai 5
anni. Saranno utilizzati tutti gli spazi disponibili per accogliere al meglio e nel rispetto delle indicazioni
ministeriali e di istituto tutti i bambini. Il servizio è organizzato su un unico piano e le sezioni saranno
attrezzate di aule e bagni autonomi.
I bambini saranno suddivisi in n^ 2 “Bolle” e gli alunni di ogni sezione saranno suddivisi e stabiliti e non
avranno contatti con gli altri bambini dell’altra sezione.
Sono stati predisposti e individuati n^ due ingressi/uscite;
L’ingresso e l’uscita è disposta in modo tale che i genitori e i bambini di ogni sezione non si debba
incontrare. Per un buon funzionamento dell’organizzazione e della sorveglianza sarà necessario un presidio
stabile per ogni ingresso e uscita di ogni sezione ( ATA).
La mensa verrà consumata in sezione e ogni bambino avrà la sua postazione e buchetta riservata.
I bagni saranno predisposti a ricevere i bambini della propria sezione e in questi saranno riposti i zainetti
dentro al quale ci sarà il cambio personale che tutti i giorni verrà riportato a casa.
Non ci sarà servizio di pre-post scuola in quanto i bambini giungeranno a scuola in orario scolastico.
Le due “bolle” saranno così composte:
1 La sezione dei bambini di 4-5 anni che arriverà esclusivamente con il pulmino comunale e qualcun altro
accompagnato dal proprio genitore è composta da 15 alunni nati nel 2015/2016.
2 La sezione dei bambini più piccoli , composta da 18 bambini, sarà formata da alunni nati nel
2016/2017/2018. Le sezioni saranno arredate in modo tale da poter sfruttare al meglio gli spazi interni.
Queste saranno allestite con banchi e sedie ben distanziate e ci saranno sia gli angoli gioco che quelli adibite
all’attività didattica. L’orario della giornata scolastica sarà il seguente:
08,05-16,05 scuola con la presenza degli insegnanti.
entrata dalle ore 8,05 alle ore 9,15 - Prima uscita dalle ore 11,15 alle ore 11,30
Seconda uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,30
Uscita dalle ore 15,10 alle ore 15,40 per i bambini prelevati dai genitori.
Uscita dalle ore 15,40 alle ore 16,05 tutti i bambini che utilizzeranno il servizio trasporto comunale (
pulmino). E’ importante inoltre ricordare che non è consentito lo scambio di materiale ( pennarelli, astuccio,
colle…) né di borracce né di qualsiasi altro materiale personale durante tutto l’orario di permanenza a scuola.

SCUOLE PRIMARIE
PRIMARIA GAGGIO
Al mattino prima di entrare tutti gli alunni devono indossare la mascherina e igienizzare le mani
nell'apposito dispenser posizionato all'ingresso

● Ingresso al mattino per gli alunni accompagnati dai genitori è alle ore 8:00:
Le classi 1°, 4° e 5° entrano dall'ingresso principale
Le classi 2° e 3° entrano dalla porta azzurra raggiungibile dal parcheggio del campo sportivo
● Chi usufruisce del servizio di pre-scuola e del trasporto scolastico entra dalla porta della mensa eviene
accompagnato in classe dalle insegnanti alle ore 7:55 . Il servizio di pre- scuola si terrà inmensa a cura della
cooperativa Dolce, verranno allestiti 5 tavoli, uno per ogni classe. Prima diaccedere al pre-scuola a tutti gli
alunni verrà misurata la febbre . Durante il pre- scuola e ilpost-scuola tutti gli alunni dovranno indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento fra leclassi.
● Per le classi 1°, 2° e 4° l' intervalloè dalle ore 9:50 alle ore 10:05
Per le classi 3° e 5° l' intervalloè dalle 10.00 alle 10.15
La merenda deve essere portata da casa ogni giorno
● L'intervallo verrà effettuato a scaglioni per garantire una corretta pulizia dei servizi igienici dopol'uso di
ciascuna classe. Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina durante il gioco liberosia che si svolga in
classe o sia che si svolga all'aperto. Gli spazi esterni devono essere utilizzati aturno dalle varie classi secondo
un calendario prestabilito
● Gli alunni mangeranno in due turni:5
Per le classi 1°, 2° e 3° la mensa è dalle12.05 alle 12.50 in tavoli separati
Per le classi 4° e 5° la mensa è dalle 13.05 alle 13.40 in tavoli separati
In mensa l'acqua deve essere portata da casa con propria borraccia contrassegnata da nome ecognome. R44y
Il servizio mensa verrà effettuato, come di consueto, dal personale CAMSTPane e frutta sono in
monoporzioni

PRIMARIA SILLA

PRE e POST SCUOLA (gestito dalla cooperativa DOLCE)
Verranno attivati nell’aula attigua alla palestra al piano terra e l’entrata verrà effettuata
attraversola porta antipanico presente.
Ai bambini verrà misurata la temperatura e dovranno tenere la mascherina perché non
saràpossibile il distanziamento.
Ogni gruppo/classe avrà un tavolo a disposizione per le attività
Ci sarà la presenza di due operatori.
Si informa inoltre che, in ogni momento, il personale della scuola potrà misurare la temperatura agli
alunni con termometri digitali.

INGRESSO / USCITA BAMBINI:
le classi 1^ - 2^ - 3^ entreranno/usciranno dal piano terra (aula adiacente alla palestra)
le classi 4^ - 5^ entreranno ed usciranno dall’entrata “principale”
Tutti gli alunni devono entrare all’interno degli edifici scolastici dotati dalla famiglia
dimascherina chirurgica da cambiare ogni giorno, e usare nei momenti di ingresso,
uscita,spostamenti all’interno della scuola, intervalli, sia dentro che negli spazi esterni.
Dovranno inoltre mantenere la distanza di sicurezza (almeno un metro) e disinfettare le mani
con gli appositi dispenser
Gli alunni dovranno avere un sacchetto/contenitore con il proprio nome in cui mettere le
mascherine quando non indossate.

COME AVVERRA’ L’ENTRATA/USCITA
Al suono della campanella, le insegnanti di classe 5^con i bimbi del prescuola , e gli altri andranno
in classe; in successione anche le altre insegnanti con le relative classi.
Per quanto riguarda l’uscita: dall’entrata principale classe 5^ poi classe 4^
dal piano terra: classe 3^ classe 2^ classe 1^

Per tale motivo, il momento dell’entrata e dell’uscita potrà durare alcuni minuti (soprattutto i
primi giorni); si chiede la collaborazione dei genitori che non devono accalcarsi nei pressi delle
porte ma agevolare l’ingresso e l’uscita ordinata dei bambini

L’INTERVALLO:
L’intervallo sarà gestito a gruppi/classe scaglionati per permettere una corretta igienizzazione dei servizi tra
una classe e l’altra
1^-2^ 9:50 10:05
3^
10:00 10:15
con collaboratrice presente
5^
10:10 10:25
La classe 4^ (più numerosa e vicina ai servizi del piano terra ) utilizzerà i bagni attigui alla palestra dove sarà
presente una collaboratrice scolastica

Quest’anno la merenda che la CAMST dava ai bambini nei giorni di mensa (martedì e giovedì) non
verrà consegnata; i genitori dovranno provvedere autonomamente
Gli alunni dovranno inoltre portare una borraccia personale identificabile con nome e cognome con
pennarello indelebile o apponendo etichette preparate a casa.

MENSA:
La mensa verrà utilizzata nel seguente modo:
ore 12:15 – 13:00 classi 1^ e 4^ in tavoli separati
ore 13:15 – 14:00 classi 2^ e 3^ in tavoli separati
La classe 5^ mangerà sempre in classe (13:15 – 14:00)
Il servizio mensa sarà gestito come gli scorsi anni dalla CAMST
Gli spazi esterni saranno utilizzati a turno dalle varie classi

E’ importante ricordare inoltre che non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di borracce né di altri effetti personali
durante tutta la permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le famiglie aiutino i bambini nella
gestione quotidiana degli zaini .
IMPORTANTISSIMO: lasciare alle insegnanti un recapito telefonico sempre raggiungibile
PRIMARIA MARANO
Alla primaria di Marano, il prescuola (7.30-8.15) si effettuerà presso la mensa, sotto la vigilanza
delcollaboratore scolastico. I bambini verranno disposti in cinque tavoli separati , uno per
classe.Tuttidovranno indossare la mascherina ed accedere dalla porta principale.
L’ingresso degli alunni accompagnati dai genitori avverrà da due differenti porte:
per la classe prima e seconda l’accesso frontale ( al termine della rampa di scale),
per le classi terza quarta e quinta accesso dalla porta principale.
Tutti i bambini, all’ingresso ,dovranno indossare la propria mascherina e igienizzarsi le mani con il
geldisinfettante.
Ogni insegnante si recherà in mensa a prendere il proprio gruppo prescuola, poi si avvicinerà
all’ingressodedicato per accogliere i bambini accompagnati dai genitori con un ordine prestabilito.
L’ingresso a scuola di tutte le classi occuperà alcuni minuti.
Per l’uscita le classi utilizzeranno gli stessi ingressi del mattino
INTERVALLO
La ricreazione si svolgerà nei seguenti modi:
le classi prima e seconda dalle ore 9.50 alle 10.05
le classi terza e quinta dalle ore 10.05 alle 10.20
la classe quarta dalle ore 10.20 alle 10.35
L’intervallo verrà effettuato a scaglioni proprio per garantire una corretta igienizzazione dei servizi
igienicidopo l’uso di ciascuna classe.
Tutti i bambini dovranno indossare la mascherina nel momento del gioco libero, sia che si svolga
all’internodella scuola o all’aperto.

La Camst quest’anno non consegnerà la merenda, pertanto i bambini dovranno esserne provvisti.Tutte le aree
adiacenti alla scuola, compresa l’aula all’aperto, dovranno essere usate secondo un calendarioprestabilito a
rotazione delle classi.
MENSA
I bambini prima di consumare il pranzo potranno andare in bagno, lavarsi le mani e riempire la
propriaborraccia d’acqua, contrassegnata con nome e cognome
La mensa si svolgerà in due turni.
Le classi prima e seconda alle ore 12.15 in tavoli separati
La classe quarta mangerà alle 12.15 nella propria classe.
Le classi terza e quinta alle ore 13.00 in tavoli separati.
Il servizio mensa verrà effettuato come di consueto dal personale CAMST.

PRIMARIA LIZZANO
Ingresso, prescuola, pulmini
Alla primaria di Lizzano il pre-scuola coinvolgerà quattro o cinque bambini e si effettuerà a partire dalle 7.45
presso la mensa con la presenza di una collaboratrice scolastica usando l’ingresso laterale dove è presente il
montascale. Anche i bambini che arriveranno con i pulmini (non prima delle 7:45) entreranno dall’ingresso laterale:
gli alunni di 4° e 5° andranno nelle proprie aule seguiti da una docente e da una collaboratrice scolastica; gli alunni
di 1°, 2° e 3° e si andranno a posizionare in mensa nel proprio tavolo, distanziati e sorvegliati dall’altra
collaboratrice scolastica. Durante il pre-scuolatutti i bambini dovranno tenere la mascherina e rispettare le
distanze. Nel caso in cui fosse presente una sola collaboratrice scolastica dovranno anticipare la presa di servizio,
non una, bensì due docenti (7:45) per permettere la suddivisione nei tre gruppi.
L’ingresso degli alunni accompagnati dai genitori avverrà dalle 7:55 mantenendo il corretto distanziamento nel
cortile e utilizzando i due cancelli. Tutti i bambini all’ingresso dovranno indossare la mascherina e igienizzarsi le
mani con il gel disinfettante. Le classi 4° e 5° entreranno dall’ingresso laterale (quello del montascale), mentre i
bambini delle classi 1°, 2° e 3° entreranno dall’ingresso principale. Una docente accoglierà i bambini di 4° e 5°
dall’ingresso laterale e li accompagnerà nelle rispettive classi. Le docenti della prima ora di 1°, 2° e 3° a turno
prenderanno i propri alunni al pre-scuola in mensa e poi all’ingresso principale accoglieranno i compagni e
saliranno al piano superiore in fila indiana indossando le mascherine.
All’uscita le classi utilizzeranno gli stessi ingressi del mattino: dall’ingresso principale usciranno in ordine 3°, 2° e
1°. Dalla porta laterale usciranno 5° e 4°.
L’intervallo della mattina sarà alternato per evitare momenti di assembramento ai servizi igienici e permettere l’uso
del cortile esterno a tutti. Ipotesi: 1° e 2° intervallo dalle 9:45-10:00
5° intervallo dalle 10:00-10:15 3° e 4°
intervallo dalle 10:30-10:45
Tutti i bambini dovranno indossare la mascherina nel momento del gioco libero, sia che si svolga all’interno della
scuola o all’aperto.

La mensa sarà organizzata su due turni: Alle 11:45 le classi 1° e 2°, alle 12:30 le classi 3° e 4°. Queste classi
avranno il pranzo come tutti gli anni servito in più portate. I bambini saranno seduti in banchi separati e ben
distanziati tra loro. La classe quinta mangerà sempre in classe (alle 12:00 circa) e il pranzo sarà servito in un unico
piatto tripartito. Mentre i bambini andranno in bagno una collaboratrice dovrà igienizzare i banchi e areare
l’ambiente. Tutti i bambini prima di consumare la mensa dovranno andare in bagno, lavare le mani e riempire la
propria borraccia di acqua.

I servizi igienici del piano terra serviranno esclusivamente le classi 4° e 5°, mentre i bagni del primo piano saranno
utilizzati dalle classi 1°, 2° e 3°. (Durante la mensa sarebbe preferibile non usare i bagni)
Il cortile esterno sarà diviso in tre: la parte del montascale sarà utilizzata in modo alternato dalle classi 4° e 5°,
l’altra metà dalle classi 1° e 3° e la parte laterale dalla porta di emergenza sarà utilizzata dalla classe 2°.
Ricordiamo che non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da
disegno) né di borracce né di altri effetti personali durante tutta la permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le
famiglie aiutino i bambini nella gestione degli zaini ogni sera.
PRIMARIA CASTEL D’AIANO
L'orario della primaria sarà: ingresso alle ore 8,05 e uscita ore 16,05.
Gli alunni che usufruiranno degli scuolabus giungeranno dopo le ore 8,00. Entreranno dagli
ingressiprestabiliti, si igienizzeranno le mani e si recheranno nelle aule accompagnati dai collaboratori
scolasticiattesi dalle insegnanti presso le porte delle aule.
Gli alunni accompagnati dai genitori attenderanno nel cortile, indossando la mascherina e rispettando
ildistanziamento. Dalle ore 8 potranno entrare, uno alla volta, dalla porta del piano terra (ex
uscitad'emergenza), indossando la mascherina e sanificandosi le mani all'ingresso, recandosi nelle
rispettiveaule.
All'uscita le insegnanti scenderanno all'ingresso del piano seminterrato con la propria classe rispettando
ilseguente ordine:
CLASSE 4
CLASSE 3
CLASSE 2
CLASSE 5
CLASSE 1.
Gli alunni che prenderanno lo scuolabus verranno fatti salire nei propri pulmini aiutati dal
collaboratorescolastico, mentre gli alunni ritirati dalle famiglie, saranno consegnati ai genitori che avranno
attesonell'area adiacente all'ingresso, indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento e il
momentodella consegna prestabilito.
Mensa
ore 12,15 : nel refettorio infanzia, classi 1°, 2° mangiano nei tavoli piccoli e classe 4° mangia nei tavoli
altiquadrati;
ore 12,30: nel refettorio primaria, classi 3° e 5°.
Gli alunni, prima dell’intervallo e prima di entrare in refettorio, si recheranno in bagno, accompagnati in
filadall’insegnante, dovranno lavarsi le mani e riempire la propria borraccia di acqua.
I servizi igienici del piano terra serviranno esclusivamente le classi 2, 3 e 4; mentre i bagni del primo
pianosaranno utilizzati dalle classi 1 e 5.
Il loro utilizzo verrà organizzato rispettando una rotazione prestabilita sia nella mattinata che nel
dopopranzo:
Piano terra
Ore 10,00-10,10 classe 2 (compresa la sanificazione)
10,10-10,20 classe 3
10,20-10,30 classe 4
Ore 11,55-12,05 classe 2
12,05-12,15 classe 4
12,15-12,25 classe 3
Ore 13,35-13,45 classe 2
13,45-13,55 classe 3
13,55-14,05 classe 4
Primo piano
Ore 10,10-10,20 classe 1
10,20-10,30 classe 5
Ore 12,00-12,10 classe 1
12,10-12,20 classe 5
Ore 13,45-13,55 classe 1

13,55-14,05 classe 5
Intervallo
La merenda portata da casa, verrà consumata al banco.
Tutti i bambini dovranno indossare la mascherina nel momento del gioco libero, sia che si svolga
all’internodella scuola o all’aperto.
Utilizzo degli spazi per la ricreazione:
La classe 1 userà una parte delimitata della pineta
La classe 2 userà una parte del campetto sintetico
La classe 3 userà una parte del campetto sintetico
La classe 4 userà una parte delimitata della pineta
La classe 5 userà il prato adiacente la palestra.
Gli spazi interni da poter utilizzare , in caso di maltempo durante il relax, saranno:
-la palestrina, l’aula di musica, il corridoio adiacente alla Palestrina; saranno utilizzati a rotazione, in base
adaccordi interni.
Gli zaini, le giacche e tutto il materiale personale che non sta sotto al banco, verrà posto all'interno
delproprio armadietto chiuso . All'uscita i banchi sono da lasciare vuoti per permettere la sanificazione,
cosìcome le cattedre.
Gli alunni, quotidianamente, porteranno a casa gli zaini e controlleranno il materiale contenuto negli stessi.
Non è consentito lo scambio del materiale personale.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
GAGGIO MONTANO
Ingresso
Alla scuola secondaria di primo grado di Gaggio gli alunni entrerannonell'edificio da tre differenti ingressi e
secondo il seguente ordine:
Classe 1^B e a seguire 3^B --> porta principale
Classi 2^B e a seguire 3^A -->scala di emergenza sul retro del primo piano
Classi 1^A e a seguire 2^A --> scala di emergenza sul retro del secondopiano
Gli alunni potranno accedere all'area di pertinenza scolastica alle 7.40indossando la mascherina e rispettando
il distanziamento. Dalle ore7.45 potranno entrare, uno alla volta, dall'ingresso assegnato secondol'ordine di
classe prestabilito, indossando la mascherina,igienizzandosi le mani all'ingresso e recandosi immediatamente
nellerispettive aule.L'uscita avverrà dagli stessi accessi nello stesso ordine alle 13.45
Intervallo
Gli intervalli avverranno scaglionati nei seguenti orari:
Classi Corso A primo intervallo: 8.40-8.45 secondo intervallo:
10.40-10.50 terzo intervallo: 12.35-12.45
Classi Corso B primo intervallo: 9.35-9.45 secondo intervallo:
11.35-11.45 terzo intervallo: 12.45-12.50
Durante gli intervalli gli alunni potranno consumare la merenda sedutial banco ed utilizzare a rotazione i
servizi igienici.

LIZZANO IN BELVEDERE
Entrata
I ragazzi accederanno ai locali scolastici dall’entrata principale, uno alla volta a seconda del loro arrivo con
pulmini o mezzi Tper; si igienizzeranno le mani con il gel posto all’entrata e si recheranno in classe dove
saranno accolti dall’insegnante della prima ora. Attenderanno seduti alla loro postazione che tutti i compagni
siano entrati e inizi la lezione.
Uscita

I ragazzi si prepareranno 5 minuti prima del suono della campana di fine giornata; due alla volta prenderanno
le giacche e poi attendendo seduti alla loro postazione il suono della campana.
L’uscita seguirà il seguente ordine: classe terza, classe seconda, classe prima (gruppo azzurro, classe prima
gruppo verde; ogni classe uscirà in fila indiana, indossando le mascherine e mantenendo il di stanziamento
fisico di un metro. La classe successiva uscirà quando quella precedente avrà raggiunto il cancello del
cortile; le classi non potranno stazionare nell’atrio e attenderanno il loro turno seduti nella propria aula.
Intervallo

Le classi terza e seconda svolgeranno l’intervallo negli orari canonici (9,40-9,50 e 11,45-11,55) usando
rispettivamente i bagni a piano terra e quelli al primo piano (dove sarà collocata la classe seconda).
La classe prima gruppo azzurro svolgerà gli intervalli un quarto d’ora prima dell’orario canonico (9,35-9,45
e 11,30-11,40); la classe prima gruppo verde svolgerà gli intervalli un quarto d’ora dopo l’orario canonico
(9,55-10,05 e 11,45-11,55).
I ragazzi potranno uscire per recarsi in bagno due alla volta (un maschio e una femmina) durante l’intervallo
e uno per classe, solo per urgenze, durante le ore di lezione.

CASTEL D’AIANO
Alla Secondaria di I grado di Castel d’Aiano gli alunni entreranno dall’ingresso principale alle 8.05,
verranno accolti dallacollaboratrice scolastica uno alla volta, igienizzeranno le mani e saliranno al piano
attraverso le scale diemergenza, che useranno anche per l’uscita , differenziandosi così dai percorsi di
ingresso ed uscita diinfanzia e primaria.
Tutti gli alunni all’ingresso ed all’uscita dovranno indossare la propria mascherina e igienizzarsi le mani
conil gel disinfettante erogato da appositi dosatori provvisti di sensori e posizionato all’ingresso e in
prossimitàdei bagni (nelle aule e nei laboratori saranno presenti gel con dosatore manuale); la mascherina
potrà esseretolta solo quando l’alunno sarà seduto nella propria postazione distanziata, ma indossata
nuovamente perqualsiasi movimento (buttare carta nel cestino, andare in bagno, andare nel corridoio…). Gli
insegnanti della
prima ora accoglieranno le classi nelle aule, mentre per l’uscita scenderà con l’insegnante una classe
allavolta secondo l’ordine 3d-2d-1d accompagnati dal docente dell’ultima ora. Anche gli insegnanti, come
glialunni, avranno l’obbligo di mascherina e la potranno togliere solo se seduti in postazione.
L’intervallo si svolgerà nelle rispettive classi, allo stesso orario, ma all’interno del bagno femminile e
diquello maschile i servizi saranno dedicati (uno per ogni classe) e si potrà accedere uno alla volta,
mentrel’alunno successivo attenderà nella postazione distanziata indicata a terra.
Gli alunni consumeranno merende portate da casa e non le potranno, per nessun motivo , condividere con
icompagni proprio come è stato stabilito per il materiale personale: nessuno, nemmeno il personale
scolasticopotrà fornire agli alunni materiale mancante, ecco perché sarà fondamentale che ognuno abbia il
suo e che lasera i genitori controllino gli zaini.
Le giacche saranno appese nell’attaccapanni nel corridoio, nel quale sono stati appositamente distanziati
iganci ,affinchè gli indumenti non vengano a contatto.
Ad ogni suono di campana la classe verrà areata completamente per alcuni minuti, mentre le finestre
avasistas rimarranno aperte nelle classi obbligatoriamente sempre.
Le classi potranno usare i laboratori, ma una alla volta, indossando mascherine, rispettando le
distanze,usando il gel e avendo cura di sanificare a fine uso per agevolare la classe successiva.
La biblioteca di plesso sarà attiva, ma i libri prestati staranno in quarantena tre giorni in uno
scatoloneall’aperto prima di procedere al prestito successivo: tale procedimento dovrà essere effettuato anche
con leverifiche che i docenti portano a casa Si potranno utilizzare dizionari o volumi presenti a scuola
soloigienizzandosi le mani prima e dopo.
Si accederà all’aula didattica del bosco le ultime due ore ed una classe alla volta, distribuendosi
secondoorario e usando la mascherina nel tragitto.

L’orario scolastico provvederà ad unire le ore delle materie che svolgeranno attività laboratoriali perfacilitare
uso ed igienizzazione dei laboratori stessi e prevederà ore buche oppure pause negli orari di docentiche
svolgono 4 o 5 ore: ciò per consentire una pausa all’aperto oppure eventuali sostituzioni.
Gli alunni con febbre verranno scannerizzati col termometro elettronico ed accompagnati nonché assistiti in
un’aula apposita, fino all’arrivo dei genitori.Nel piano non potranno accedere esterni se non per prelevare
alunni in stato febbrile oppure suconvocazione.Attività con esperti, uscite o gite saranno proposte
eventualmente dopo il mese di gennaio

