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ISTRUZIONI SPECIFICHE ANTI CONTAGIO COVID-19
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BALANGERO
In riferimento all’adozione del Protocollo anti contagio Covid-19 di Istituto, al piano
di vigilanza per l’a.s. 2021-2022, al D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti” e al D. L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale”, si stabilisce quanto segue:
agli alunni e al personale docente e non docente verrà effettuata giornalmente
●
ai varchi la rilevazione della temperatura corporea tramite termometro a infrarossi;
il personale docente e non docente e gli utenti esterni [genitori e loro delegati
●
e, a mero titolo esemplificativo, fornitori, manutentori, educatori, personale delle
mense, tesserati delle associazioni sportive che accedono in palestra…] potranno
accedere ai locali scolastici se in possesso della certificazione verde COVID-19 che
andrà esibita al personale incaricato al controllo dal Dirigente Scolastico;
ogni ora si procederà all’aerazione delle aule per 10 minuti.
●

Pertanto le istruzioni specifiche anti contagio COVID-19 sono così modulate:
Individuazione aree esterne per l’accoglienza degli alunni
Onde evitare il più possibile assembramenti degli alunni all’entrata, è stato opportuno
individuare zone di accoglienza nell’area esterna di pertinenza della scuola, presidiate dai
docenti muniti di mascherina. I genitori accompagneranno il proprio figlio a dette aree,
rispettando l’orario assegnato, il distanziamento di un metro e indossando la mascherina.
I docenti, presenti nell’area esterna 5 minuti prima dell’orario d’ingresso, come indicato nella
seguente tabella, predispongono, man mano che i ragazzi accedono, in fila indiana, con
distanziamento di un metro e accompagnano poi gli stessi all’ingresso principale dove la
collaboratrice scolastica effettua la misurazione della temperatura corporea. Questo, ai
ragazzi che entrano dal cancello contrassegnata dalla lettera P, ai ragazzi che entrano dal

cancello contrassegnato dalla lettera B, che entrano in classe dall’uscita di sicurezza, la
temperatura viene misurata dal docente prima dell’ingresso in aula.
In caso di condizioni meteorologiche avverse i ragazzi, considerato che il rapporto 21 agosto
2020 definisce a rischio il contatto entro i due metri per un tempo superiore ai 15 minuti, si
suppone ragionevole far sostare le classi appaiate sotto la tettoia antistante l’ingresso
principale, per un tempo inferiore ai 5 minuti (tempo necessario per misurare la temperatura
a una classe), facendo loro raggiungere il varco attraverso due percorsi paralleli, la scala
di accesso e lo scivolo utilizzato quando presenti, dai ragazzi disabili. II ragazzi che
utilizzano come varco l’uscita di sicurezza delle loro aule, aspetteranno sotto la tettoia ivi
presente.

CLASSE
1A

1B

2A

2B

3A

3B

Ora di arrivo degli Percorso
di
alunni
nell’area accesso all’area
esterna
esterna
Entra dal cancello
7.55
principale
contrassegnato
dalla lettera P
Entra dal cancello
7.55
principale
contrassegnato
dalla lettera P
Entra dal cancello
7.55
principale
contrassegnato
dalla lettera P
Entra dal cancello
7.55
della biblioteca
contrassegnata
dalla lettera B
Entra dal cancello
7.55
della biblioteca
contrassegnata
dalla lettera B
Entra dal cancello
7.55
della biblioteca
contrassegnata
dalla lettera B

Area esterna
lungo la cancellata
antistante la scuola
lungo la cancellata
antistante la scuola
Nell’area
antistante la scuola
davanti al cancello
d’ingresso
Lungo il muro
adiacente al parco
comunale
Lungo il muro
adiacente al parco
comunale
Lungo il muro
adiacente al parco
comunale

I genitori 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

1A

8.03

1B

8.05

2A

8.00

2B

8.00

Percorso di accesso
al varco
Scala / Scivolo di
accesso all’ingresso
principale, quindi
corridoio sino alla
porta dell’aula 1A
Scala / Scivolo di
accesso all’ingresso
principale, quindi
corridoio sino alla
porta dell’aula 1B
Scala / Scivolo di
accesso all’ingresso
principale, quindi
corridoio sino alla
porta dell’aula 2A
Viale che porta
all’uscita di sicurezza
della classe 2B

Varco

Ingresso nell’aula

Ingresso nell’aula

3A

8.02

Viale che porta
all’uscita di sicurezza
della classe 3A

3B

8.05

Viale che porta
all’uscita di sicurezza
della classe 3B

Ingresso nell’aula

Ingresso nell’aula

Ingresso nell’aula

Ingresso nell’aula

I ritardatari entrano dall’ingresso principale e sono presi in carico dal collaboratore
scolastico che li accompagnerà nella loro aula.
Giunti in classe, il docente della prima ora, munito di mascherina, provvede alla
sanificazione con un liquido virucida delle mani, prima delle proprie poi di ciascun alunno,
quindi consegna ai ragazzi la mascherina fornita dalla scuola. Solo a questo i ragazzi
potranno togliere la propria. Le mascherine devono essere personalizzate con il proprio
nome, una sigla…, sia quella indossata partendo da casa, sia quella fornita dall’insegnante
della prima ora, e quando vengono temporaneamente tolte, devono essere riposte in un
sacchetto o in una scatoletta, per evitare che possano sporcarsi e/o contaminarsi. Al termine
delle lezioni, la mascherina fornita dalla scuola dovrà essere gettata nell’apposito
contenitore presente in aula. Prima di uscire, i ragazzi indosseranno la mascherina utilizzata
partendo da casa al mattino
In classe ogni alunno deve usare solo il proprio materiale scolastico, per motivi di sicurezza
non può farselo prestare dai compagni.

I ragazzi devono personalizzare anche la bottiglietta dell’acqua che utilizzano sia in classe
sia a mensa.
Orario di uscita
Alle ore 13.00 (martedì, giovedì, venerdì), 16.00 (lunedì), 17.00 (mercoledì), 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 punto di ritrovo delle
ore 8.00

Ora di uscita
CLASSE

1A

1B

2A

2B

3A

3B

13.00 (martedì,
giovedì, venerdì)
16.00 (lunedì),
17.00
(mercoledì)
13.02 (martedì,
giovedì, venerdì)
16.02 (lunedì),
17.02
(mercoledì).
13.03 (martedì,
giovedì, venerdì)
16.03 (lunedì),
17.03
(mercoledì)
13.00 (martedì,
giovedì, venerdì)
16.00 (lunedì),
17.00
(mercoledì)
13.02 (martedì,
giovedì, venerdì)
16.02 (lunedì),
17.02
(mercoledì)
13.05 (martedì,
giovedì, venerdì)
16.05 (lunedì),
17.05
(mercoledì)

Percorso di accesso Varco
al varco

Corridoio che porta
all’uscita principale

Cancello principale
contrassegnata dalla lettera P

Corridoio che porta
all’uscita principale

Cancello principale
contrassegnata dalla lettera P

Corridoio che porta
all’uscita principale

Cancello principale
contrassegnata dalla lettera P

Viale che porta al
Cancello della
biblioteca

Cancello della biblioteca
contrassegnata dalla lettera B

Viale che porta al
Cancello della
biblioteca

Cancello della biblioteca
contrassegnata dalla lettera B

Viale che porta al
Cancello della
biblioteca

Cancello della biblioteca
contrassegnata dalla lettera B

Tutte le classi usciranno nel rispetto delle norme di protezione anti-contagio
[mascherina e distanziamento]. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa,
accompagnati da un insegnante dell’ultima ora/o da un collaboratore scolastico, escono dal
varco principale individuato per l’ingresso alle ore 8.00 e si recano ai cancelli utilizzati al
mattino per l’ingresso.

Gli alunni e gli insegnanti devono essere muniti di mascherina e rispettare il distanziamento.

Entrata alle ore 14.00
Gli alunni che rientrano da casa, vengono raccolti dal collaboratore scolastico all’ingresso
principale ed in fila, verranno accompagnati nelle rispettive aule.
Gli alunni devono essere muniti di mascherina e rispettare il metro di distanziamento.
Ricreazione e accesso ai servizi igienici alla mattina
Le classi iniziano l’intervallo della mattina in modo scaglionato. Come regola generale, per
gli intervalli si privilegiano gli spazi esterni all’edificio. In caso di condizioni meteorologiche
avverse, o comunque per gli intervalli necessariamente effettuati all’interno, sono assegnati
permanentemente singoli spazi in corridoio, davanti alle rispettive classi, delimitati da
segnaletica adesiva a pavimento. Si preferisce non utilizzare le aule ordinarie, per meglio
favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno delle stesse. La fruizione dei servizi
igienici, al fine di non creare assembramenti, avviene con tempistiche diverse, per evitare
contatti tra alunni di classi diverse, e favorire le opportune operazioni di pulizia tra una classe
e l’altra. Il tutto come da tabella sottostante.
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;
•
Quando tutti gli alunni hanno consumato la merenda, si spostano nell’area interna,
o esterna se il tempo lo permette, individuata, utilizzando in modo permanente la
mascherina;
•
Il docente apre le finestre per arieggiare l’aula;
• Gli alunni accedono ai servizi igienici muniti di mascherina. Alunni e alunne della stessa
classe, utilizzeranno lo stesso gruppo di servizi igienici, sotto la stretta sorveglianza dei
collaboratori scolastici.
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.
Classe

Ora di inizio e fine Zona corridoio
dell’intervallo

1A

9.45-10.00

Area corridoio antistante la classe / area esterna
antistante la classe

1B

10.10-10.25

Area corridoio antistante la classe / area esterna
antistante la classe

2B

10.45-11.00

Area corridoio antistante la classe / area esterna
antistante la classe

2A

10.45-11.00

Area corridoio antistante la classe / area esterna
antistante la classe

3A

10.10-10.25

Area corridoio antistante la classe / area esterna
antistante la classe

3B

9.45-10.00

Area corridoio antistante la classe / area esterna
antistante la classe

N.B.
Tra un gruppo classe e l’altro i collaboratori scolastici, provvederanno a sanificare i
servizi igienici.
Ogni volta che gli alunni rientrano in classe dopo la fruizione dei servizi igienici, devono
igienizzarsi le mani con l’apposito gel. Nel caso in cui il gel dovesse terminare, i collaboratori
scolastici provvedono al riempimento dei dispenser.
Se un alunno dovesse andare ai servizi in un orario diverso da quello previsto per la sua
classe, deve avvisare i collaboratori scolastici, di modo che questi possano sanificare
subito dopo, i servizi utilizzati

Mensa
Prima dell’accesso in mensa, i ragazzi indossando la mascherina, si recheranno ai sevizi
per il lavaggio delle mani dopodiché si predisporranno in fila, distanziati di un metro, e
quando tutta la classe avrà sanificato le mani si recheranno in mensa.
Le classi accederanno ai servizi igienici per il lavaggio delle mani con il seguente orario
CLASSE

ACCESSO AI SERVIZI PER IL LAVAGGIO
DELLE MANI PRE MENSA

3B
3A
2A
2B
1B
1A

13:00
12:50
12:40
12:40
12:50
13:00

Le classi accederanno all’aula mensa per il pranzo con il seguente orario:
Classe
3B
3A
2B
2A
1B

Ora di inizio del pranzo

Fine pranzo
ricreazione

13.02
13.02
13.04
13.04
13.04

13.32
13.32
13.36
13.32
13.34

e

inizio

1A
13.04
13.36
La 1B e la 2B accederanno alla mensa passando dall’esterno utilizzando le uscite di
sicurezza.
Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina è indispensabile
garantire il massimo livello di aerazione dei locali in cui vengono consumati i pasti.
L’insegnante presente durante il pasto in aula si muoverà tra i tavoli e avvicinerà agli alunni
indossando la mascherina. I Docenti di sostegno che assistono l’alunno durante il pasto
indosseranno se necessario anche la visiera
Ricreazione post mensa
Le classi si posizionano negli spazi individuati per la ricreazione del mattino.
N.B.
Tra un gruppo classe e l’altro i collaboratori scolastici, provvederanno a sanificare i
servizi igienici.
Ogni volta che gli alunni rientrano in classe dopo la fruizione dei servizi igienici,
devono igienizzarsi le mani con l’apposito gel virucida.
Se un alunno dovesse andare ai servizi in un orario diverso da quello previsto per la sua
classe, deve avvisare i collaboratori scolastici, di modo che questi possano sanificare subito
dopo, i servizi utilizzati
Palestra
Quando gli alunni usufruiscono della palestra, i collaboratori scolastici, igienizzano gli
spogliatoi, ed i servizi igienici degli stessi con prodotti virucidi, dopo l’accesso di ogni
classe.

Laboratorio di informatica
Ogniqualvolta gli alunni accedono al laboratorio di informatica, i collaboratori scolastici,
sanificano con prodotti virucidi, arredi scolastici, sedie, tastiere, dopo l’accesso di ogni
classe.

Tutte le tempistiche individuate sono verificate nei primi giorni di scuola e
eventualmente rimodulate.

