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BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado
CAFASSE : infanzia, primaria, secondaria di primo grado MONASTEROLO: infanzia
MATHI : infanzia, primaria e secondaria di primo grado GROSSO : primaria

ISTRUZIONI SPECIFICHE ANTI CONTAGIO COVID-19
SCUOLA SECONDARIA DI CAFASSE

In riferimento all’adozione del Protocollo anti contagio Covid-19 e al piano di vigilanza per l’a.s.
2020-2021, si stabilisce quanto segue:
Arrivo scuolabus ore 7.55
Gli alunni scendono dallo scuolabus muniti di mascherina rispettando il metro di distanziamento, e
vengono presi in consegna dal collaboratore scolastico.
Il collaboratore scolastico li accompagnerà, nel rispetto del metro di distanziamento, alle aree esterne
individuate per l’accoglienza degli alunni.
Individuazione aree esterne per l’accoglienza degli alunni
I docenti, presenti nell’area esterna 5 minuti prima dell’orario indicato nella seguente tabella,
predispongono celermente, man mano che gli alunni accedono, una fila indiana con distanziamento
di un metro e li accompagnano poi in classe.
Classe

Ora di arrivo degli Percorso di accesso Area esterna
alunni
nell’area all’area esterna
esterna

Prima

7.55

Seconda

7,55

Terza

7,55

Entra dal cancello
sud
Entra dal cancello
sud

Adiacente la centrale
termica
A destra della scala
di emergenza del
refettorio
Entra dal cancello Antistante l’inizio
nord
della rampa

I genitori eventualmente presenti non possono entrare nell’area esterna di pertinenza della
scuola.
Orario di entrata a scuola
Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici ha caratteristiche sincrone, è
consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di ingressi ed uscite dall’edificio, per limitare al

massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione della popolazione scolastica. Lo
stesso varco verrà utilizzato in ingresso la mattina ed in uscita alla fine dell’orario scolastico.
Classe

Ora di entrata

Prima

8.00

Seconda

8.00

Terza

8.00

Percorso di accesso al
varco
Scala esterna di uscita
lato sud
Scala
esterna
di
emergenza per uscita dal
refettorio
Scala esterna di normale
afflusso

Varco
Uscita piano rialzato lato
sud
Uscita di emergenza del
refettorio
Ingresso principale

I ritardatari entrano dall’ingresso principale e sono presi in carico dal collaboratore scolastico.
Rilevazione della temperatura
I collaboratori scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria in corrispondenza di ciascun
varco rilevano la temperatura agli alunni e li avviano all’interno dell’edificio, qualora venisse rilevata
una temperatura superiore a 37,5 C l’alunno interessato verrà collocato nell’area Covid, i docenti
della classe prima e della classe seconda aspettano gli alunni in arrivo dal varco presso la porta della
loro classe; il docente della classe terza attenderà gli alunni in corrispondenza del varco, in caso di
presenza di due soli collaboratori si occuperà anche di rilevare la temperatura.
Orario di uscita
Alle ore 14.00 tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus vengono raccolti dal
collaboratore scolastico e accompagnati allo scuolabus.
I docenti in aula predispongono la fila degli alunni [muniti di mascherina e distanziati di un metro]
in prossimità del proprio orario di uscita e li accompagnano celermente, al cancello sud.
Classe

Ora di uscita

Prima

14,00

Seconda

14,00

Terza

14,00

Percorso di accesso al
varco
Scala
uscita
piano
rialzato lato sud
Scala
uscita
di
emergenza refettorio
Scala
di
normale
afflusso

Varco
Uscita piano rialzato lato sud
Uscita di emergenza del refettorio
Ingresso principale

Tutte le classi, nel rispetto delle norme di protezione anti contagio [mascherina e
distanziamento], escono dal cancello sud.

Intervalli delle 10 e delle 12 accesso ai servizi igienici alla mattina
Le classi iniziano l’intervallo della mattina con tempistiche differenti al fine di non creare
assembramenti nell’utilizzo dei servizi igienici e favorire le opportune operazioni di pulizia. Come
regola generale, per gli intervalli si privilegiano gli spazi esterni all’edificio. In caso di condizioni
meteo avverse si potrà utilizzare il corridoio, preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per
favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.
Per gli intervalli necessariamente effettuati all’interno, le classi svolgeranno l’intervallo
separatamente. La stessa area sarà utilizzata dalle classi con tempi diversi.
L’intervallo si svolge nel rispetto delle seguenti condizioni:
● Il docente munito di mascherina procede tra i banchi disinfettando le mani degli alunni con
l’apposito gel;
● Gli alunni consumano la merenda in posizione statica senza indossare la mascherina; oppure
all’aperto col dovuto distanziamento.
● Quando tutti gli alunni hanno consumato la merenda, si spostano in corridoio, utilizzando in
modo permanente la mascherina;
● Il docente apre le finestre per arieggiare l’aula;
● Gli alunni accedono ai servizi igienici muniti di mascherina.
I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti e
per evitare la promiscuità tra gruppi classe differenti.
Ogni classe avrà due intervalli di 10 minuti come indicato nella tabella seguente
Classe
Prima
Seconda
Terza
Prima
Seconda
Terza

Ora
di
inizio Ora di accesso ai Zona corridoio
dell’intervallo
servizi igienici
9,50
9,50
Intero corridoio
10.00
10.00
Intero corridoio
10.10
10.10
Intero corridoio
11.50
11.50
Intero corridoio
12.00
12.00
Intero corridoio
12.10
12.10
Intero corridoio

I primi 5 minuti di ogni intervallo gli alunni fruiranno dei servizi igienici e, se le condizioni
meteorologiche lo consentiranno, usciranno in cortile, nel frattempo si arieggerà l’aula, nei 5 minuti
successivi rientreranno in classe per consumare la merenda in posizione statica, previa igienizzazione
delle mani. Nel frattempo, mentre gli alunni si trovano in classe i collaboratori provvederanno a
igienizzare i servizi per prepararli all’intervallo della classe successiva.
N.B.
Ogni volta che gli alunni rientrano in classe dopo la fruizione dei servizi igienici, devono
igienizzarsi le mani con l’apposito gel. I collaboratori provvederanno al rabbocco ogni volta che
sarà necessario.

