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Piano scuola 2021/22 
Documento allegato al Regolamento d’Istituto per la pianificazione 

degli spazi, delle attività scolastiche, educative e formative  



IL DOCUMENTO “PIANO SCUOLA 2021-2022” POTRÀ 
ESSERE AGGIORNATO IN BASE A NUOVE O DIVERSE 
DISPOSIZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO O 

A SEGUITO DI NUOVI DOCUMENTI MINISTERIALI. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza” 
• D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p 
• D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce 
che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza 
•“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS - 
Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 
• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 
• Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 14 -8- 2021 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle 
Organizzazioni sindacali 
• D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia” 
• Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 e per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico, 6-08-2020 
• Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 8-8-2020 
• Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia (D.lgs 
65/2017) 
• Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508 
• Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020; DL 111 del 06/08/2021; DL 122 del 10/09/2021 



FAR ENTRARE TUTTI GLI 

STUDENTI A SCUOLA IN 

PRESENZA cambiando la 

dislocazione delle sezioni in 

base alla capienza delle aule 

ed alla loro migliore 

organizzazione nel rispetto 

della normativa 

 

VERIFICARE CIÒ CHE NON 

È NECESSARIO ED 

OCCUPA SPAZIO 

scegliendo cosa tenere e 

cosa eliminare 

 

MISURARE gli ambienti e 

sistemare gli arredi secondo 

la normativa delle Linee 

Guida del MIUR 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 
COSA È STATO FATTO 

Necessità di fare delle scelte 
 

 

 

 

 



INFANZIA 

ORARI 

SPAZI DIDATTICA 

INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE 

 
 

 



INFANZIA CAVO 

AMBIENTI INGRESSO E USCITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ingresso /uscita : principale (Circonv. Faleria) 



INFANZIA RIO MARINA 

"CLARIS APPIANI" 
 

 

 

 

AMBIENTI INGRESSO E USCITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingresso /uscita principale (Via Principe Amedeo) 



INFANZIA RIO ELBA 

 

 
AMBIENTI INGRESSO E USCITA 

 

 

 

ingresso/uscita Via G. Garibaldi 



 
 

ORARI 

40 ore settimanali 

5 giorni a settimana in presenza 

Dal lunedì al venerdì 
 

 

INGRESSI scaglionati tra le 8.00 e le 9.15 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI CAVO: dalle ore 8.00 alle ore 9.15  

(3 bambini ogni 20 minuti) 
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI RIO MARINA: dalle ore 8.00 alle ore 9.15 

(5 bambini ogni 20 minuti) 
 

 

   SCUOLA DELL’ INFANZIA DI RIO ELBA: dalle ore 8.00 alle ore 9.15 

(5 bambini ogni 20 minuti) 



USCITE scaglionate tra le 15.30 e le 16.00 
 

 

 

 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA CAVO: 

4 bambini ogni 10 minuti  

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA RIO MARINA: 

gruppo bambini 3 anni 15.30-15.45/gruppo bambini 4-5 anni 15.45-16.00 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA DI RIO ELBA: 

gruppo bambini 3 anni 15.30-15.45/gruppo bambini 4-5 anni 15.45-16.00 



INFANZIA PORTO AZZURRO 

"ALDO MORO" 

 

 

AMBIENTI INGRESSO E USCITA 

 

 

 
 

ingresso/uscita dal cancello principale : (Loc. Baracone). 



INFANZIA CAPOLIVERI 

"ALBERTOLLI" 

 
AMBIENTI INGRESSO E USCITA 

 

 

 

 
 

Ingresso Torretta: 

(sezione margherite e sezione papaveri ingresso principale; sezione lavanda ingresso esterno giardino) 

 
Uscita: 

Cancello via Giotto 



ORARI 

40 ore settimanali 

5 giorni a settimana in presenza 

Dal lunedì al venerdì 

INGRESSI scaglionati tra le 8.00 e le 9.15 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI PORTO AZZURRO: 

 dalle ore 8.00 alle ore 8.15: i bambini delle tre sezioni le cui famiglie hanno esigenze lavorative; 

dalle ore 8.15 alle ore 8.30: Sezione Gialla 

dalle ore 8.30 alle ore 8.45: Sezione Rossa 

dalle ore 8.45 alle ore 9.00: Sezione Azzurra 

dalle ore 9.00 alle ore 9.15: I bambini anticipatari delle 3 sezioni. 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI CAPOLIVERI: 

dalle ore 8.00 alle ore 8.15: i bambini delle tre sezioni le cui famiglie hanno esigenze lavorative; 

dalle ore 8.15 alle ore 8.25: Sezione Papaveri 

dalle ore 8.25 alle ore 8.35: Sezione Margherite 

dalle ore 8.35 alle ore 08.45: Sezione Lavanda 

dalle ore 08.45 alle ore 9.00: ingresso bambini con scuolabus 



 

 

USCITE scaglionate tra le 15.30 e le 16.00 
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI PORTO AZZURRO: 

Sezione Gialla 15.30-15.40/Sezione Rossa 15.30-15.50/Sezione Azzurra 15.50-16.00 

 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI CAPOLIVERI: 

Sezione Papaveri 15.15-15.25/Sezione Margherite 15.25-15.35/Sezione Lavanda 15.35-

15.45/Bambini con scuolabus 15.50-16.00 



 
 

COME da PROGRAMMAZIONE d’ ISTITUTO 
 

 

 

LA SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI IN GRUPPI 

è stata resa nota attraverso il piano d'accoglienza 

INSERIMENTO Alunni 3 anni 



 
 
 
 
 

 

 
Parametri di riferimento nella sezione 

“I servizi educativi dell’ Infanzia presentano delle peculiarità 

didattico-educative che non rendono possibile l’applicazione di 

alcune misure di prevenzione, come il mantenimento della 

distanza fisica di almeno 1 metro e l’uso di mascherine.” 

È raccomandata quindi una didattica di sezione 

organizzata per piccoli gruppi di alunni. 

 

 
• Tavoli alunni sistemati secondo soluzioni A, B, C, D 

• Organizzazione in angoli – gioco e a piccoli gruppi con 

insegnanti che, in alcune ore, saranno in compresenza. 

 

Soluzione C 

Soluzione A 

 

 

 

 

 

 
Soluzione B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione 

AULE 

D 



AULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON SPAZI FLESSIBILI E DIDATTICA SU MISURA 

 
•Angolo manipolazione 

•Angolo costruzioni 

•Angolo grafico-pittorico 

• Angolo cucinetta 

•Angolo lettura 

•Angolo giochi strutturati (puzzle, domino, memory, incastri, tombola, …) 

•Angolo giochi non strutturati (pista con macchinine, animali, costruzionI da tavolo, chiodini, bottoni, …) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

DISTANZIAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

• Suddivisione delle sezioni su minimo 2 turni 

alternati per bilanciare il numero degli alunni e 

permettere il distanziamento tra i gruppi-sezione. 

MENSA 



 
 

 

 

 

 

 

 

I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare affollamenti 

e da garantire le opportune operazioni di pulizia. 

 
BAGNI 



AMPI SPAZI DOVE MUOVERSI IN SICUREZZA 
 

 

 

 

 
Per ACCOMPAGNAMENTO 
I bambini potranno essere 

accompagnati da un solo adulto 

che, previa igienizzazione delle 

mani e con indosso la 

mascherina, entrerà a scuola, 

saluterà il minore alla porta della 

sezione scorrendo poi, senza 

creare assembramenti, lungo il 

percorso per arrivare all’uscita. 

& 
Per RICONGIUNGIMENTO 

I bambini potranno essere 

ripresi da un solo adulto 

responsabile che, previa 

igienizzazione delle mani e con 

indosso la mascherina, senza 

entrare nella struttura, prenderà 

il bambino già preparato 

dall’insegnante e, senza 

soffermarsi e creare 

assembramenti, 

raggiungerà l’uscita senza soste 



 
 

 

 

 

 

SPAZI ALL’APERTO 

Ogni volta che il clima lo permetterà, 

gli alunni potranno uscire nei giardini, 

in spazi organizzati. 

 
GIARDINO 



 

 

 
 

 

 

 

 

che all’occorrenza possono diventare spazi polifunzionali: 

 
Scuola dell’infanzia di Porto Azzurro: aule attigue alle sezioni e salone principale 

Scuola dell'Infanzia di Capoliveri: sala magica, aula lettura 

Scuola dell'Infanzia di Rio Elba: salone psicomotorio, aula lettura 

Scuola dell'Infanzia di Rio Marina: salone principale 

Scuola dell'Infanzia di Cavo: sala principale 

 
ALTRI SPAZI 



DIDATTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La didattica proposta abitualmente nella scuola 

dell'infanzia di questo Istituto è in riferimento a 

quelli che sono i contenuti ed i traguardi di 

competenza indicati nella Programmazione 

d’lstituto Scuola dell’infanzia e nel rispetto dei 

contenuti del POF annuale e triennale, 

pubblicati sul 

sito: http://www.icportoazzurro.edu.it/piani-di-studio/ 

http://www.icportoazzurro.edu.it/piani-di-studio/


 

 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 



 

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in 

presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare una Didattica 

Digitale Integrata 

 

La scuola utilizza: Portale Argo/Didup G Suite for Education per 

I'organizzazione e l'erogazione delle 

• videolezioni sincrone docenti/bambini, per far sentire la vicinanza 

delle maestre e garantire la continuità didattica ed educativa 

• videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica, 

manipolazione, coding...) 

• e-mail 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



 
 

La Didattica Digitale Integrata consiste nel portare avanti Legami 

Educativi (LEAD) propri della scuola dell’infanzia 

I LEAD prevedono attività sincrone ed asincrone con le quali: • mantenere quel contatto, proprio della 

scuola dell’infanzia, fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, condivisione e complicità con i bambini 

e con le loro famiglie attraverso attività programmate in relazione all’età degli alunni, allo spazio ed ai 

materiali che i bambini hanno a disposizione a casa, al progetto educativo/didattico/pedagogico 

dell’Istituto • proporre attività di routine, lettura di storie, filastrocche, poesie, visione di brevi filmati 

e/o osservazione di immagini con relative verbalizzazioni; il suggerimento di attività da svolgere in 

autonomia o con i genitori e/o per scambiare prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo 

• mantenere viva la relazione e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico 

attraverso collegamenti dal vivo in alcuni giorni della settimana per qualche decina di minuti 

accompagnati da suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori e/o per scambiare 

prodotti o racconti di esperienze nell’incontro successivo 

LEAD 
Legami Educativi a Distanza 



 

 
 

 
 

 

• 10 ore settimanali di lezioni sincrone per le sezioni 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Didattica Digitale Integrata la famiglia collabora con la scuola 

affinché il bambino mantenga la relazione con i docenti e i compagni ed è 

responsabile del proprio account di accesso alla piattaforma di utilizzo. 

Per la DDI valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti devono avere un comportamento rispettoso nei confronti di 

insegnanti e compagni e non è permesso diffondere in nessun modo 

screen-shot, fotografie e/o video registrati relativi alle attività di didattica 

digitale integrata. 



 

 

INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE 

 

• come da allegato Tecnico del CTS come da regolamento anti COVID 19 

(http://www.icportoazzurro.edu.it/sicurezza/sicurezza-covid/) 

• Per la scuola dell' Infanzia NON è previsto I'uso di dispositivi di protezione 

individuali, mascherina, da parte degli alunni. 

• E' previsto l' uso dei dispositivi di protezione individuali per tutti gli ADULTI. 

http://www.icportoazzurro.it/sicurezza/sicurezza-covid/


 

 

 

 

 

 
PRIMARIA 

ORARI 

SPAZI 

DIDATTICA 

INDICAZIONI 

IGIENICO - SANITARIE 



SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA PORTO 

AZZURRO "G. CERBONI" 

 

 

 

 

 
INGRESSO E USCITA 

Scuola Primaria Porto Azzurro: via Marconi/via 25 Aprile 



ORARIO SCOLASTICO SCUOLAPRIMARIA   

PORTO AZZURRO 
5 giorni a settimana in presenza 

Da Lunedì a Venerdì ore 28 Settimanali 

   Ingressi: 

Ore 07.45: arrivo Scuolabus cortile via XXV Aprile 

Ore 08.00: ingresso classe 5 A via Marconi  

Ore 08.03: ingresso classe 4 A via Marconi 

 Ore 08.00: ingresso classe 4 B via XXV Aprile 

Ore 08.03: ingresso classe 3 A  via XXV Aprile  

Ore 08.10: ingresso classe 1 A  via Marconi  

Ore 08.03: ingresso classe 3 B  via Marconi  

Ore 08.05: ingresso classe 2 A-2 B  via Marconi  

 

 



Uscite: 

martedì tempo prolungato ore 16.00: 

ore 16.00 classe 5A uscita via Marconi 

ore 15.55 classe 4A uscita via Marconi  

ore 16.00 classe 4B uscita via               XXV Aprile 

ore 15.50 classe 3 B uscita via Marconi 

ore 15.55 classe 3 A uscita XXV Aprile 

ore 15.50 classi 2 A e 2 B uscita XXV Aprile 

ore 15.45 classe 1 A uscita via Marconi 

 

Uscite Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì: 

ore 13.00: classe 4 B uscita via XXV Aprile 

ore 12.55 classe 4 A uscita via Marconi  

ore 13.00 classe 5 A uscita via Marconi  

ore 12.50 classe 3 B uscita  via Marconi  

ore 12.55 classe 3 A uscita via XXV Aprile 

ore 12.50: classi 2 A e 2 B  uscita via XXV aprile 

ore 12.45: 1 A uscita via Marconi 



SCUOLA PRIMARIA CAPOLIVERI 

" E. DE AMICIS" 
 

Scuola Primaria Capoliveri: ingresso (loc. San Rocco) 

centrale/scala antincendio/scala laterale 



ORARI SCUOLA PRIMARIA CAPOLIVERI 
5 giorni a settimana in presenza Da Lunedì a Venerdì 

Ore 40 settimanali tempo pieno Ore 28 settimanali tempo prolungato 

Ingressi: 

Ore 07.50: ingresso Scuolabus 

08.00: ingresso classe 5A: scala antincendio 

08.00: ingresso classe 5B: ingresso centrale 

 08.05: ingresso classe 4B: scala antincendio 

08.05: ingresso classe 4A: scala laterale  

            08.10: ingresso classe 3A: ingresso centrale  

            08.15: ingresso classe 2A: gruppo tempo normale scala laterale 

08.15: ingresso classe  2A: gruppo tempo pieno ingresso centrale 

       08.20: ingresso classe 1A: ingresso centrale  

08.20: ingresso classe 1B: ingresso scala laterale 

 



Uscite Mercoledì pomeriggio: 

ore 16.00 classe 5A: uscita scala antincendio  

ore 16.00 classe 5B: uscita centrale 

ore 15.55: classe 4A: uscita scala laterale 

 ore 15.55: classe 4B: uscita scala antincendio 

ore 15.50: classe 3A: uscita centrale  

ore 15.45: classe 2A: tempo normale scala laterale 

ore 15.45: classe 2A: tempo pieno uscita centrale 

ore 15.40: classe 1A: uscita centrale  

ore 15.40: classe 1B: uscita scala laterale  

     Uscite tempo pieno a 40 ore: 

    ore 16.00: classe 5B uscita laterale 

    ore 16.00: classe 2A uscita centrale 

    ore 15.55: classe 3A uscita centrale 

     Uscite Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì (tempo normale): 

ore 12.40 classe 1 A uscita centrale 

ore 12.40 classe 1 B uscita scala laterale 

ore 12.45 classe 2 A uscita scala laterale 

ore 12.50 classe 4 A uscita  scala laterale 

ore 12.50 classe 4 B uscita scala antincendio 

ore 13.00 classe 5 A uscita scala antincendio 

ore 12.45: 1 A uscita via Marconi 



SCUOLA PRIMARIA RIO 

"G. MARCONI" 
 

 
Scuola Primaria Rio: Piazzetta del Vento/retro edificio (primo piano) 



ORARI SCUOLA PRIMARIA RIO 
5 giorni a settimana in presenza Dal lunedì al venerdì ore 28 settimanali 

 
  Ingressi: 

  ore 07.55 ingresso scuolabus sul retro (primo piano) 

ore 08.00 ingresso classi 4A, 5A entrata piano terra Piazzetta del Vento 

ore 08.05 ingresso classi 3A, 3B entrata retro edificio (primo piano) 

ore 08.10 ingresso classi 1A, 2A entrata retro edificio (primo piano) 

Uscite Lunedì tempo prolungato: 

ore 15.50 classi 1A, 2A uscita retro edificio 

ore 15.55 classi 3A, 3B: uscita retro edificio 

ore 16.00 classi 4A, 5A: uscita piano terra Piazzetta del Vento (una classe alla volta) 

Uscite dal Martedì al Venerdì : 

 ore 12.50: classi 1A, 2A uscita retro edificio 

 ore 12.55: classi 3A, 3B: uscita retro edificio 

 ore 13.00: classi 4A, 5A: uscita piano terra Piazzetta del Vento (una classe alla volta) 



 

Parametri di riferimento 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• distanza di almeno 1 metro dalle rime buccali degli alunni 

• distanza non inferiore a 2 metri lineari tra il docente e l'alunno 

• presenza di 2 corridoi di almeno 60 centimetri tra le file dei banchi per garantire 

la via di fuga in caso di emergenza. 

 
AULE 



 
 

 

 

 

DISTANZIAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

• Suddivisione delle sezioni su minimo 2 turni 

alternati per bilanciare il numero degli alunni e 

permettere il distanziamento tra i gruppi-sezione. 

 

MENSA 



 
 

 

 

 

 

SPAZI ALL’APERTO 
 

 

 

 

 

 

Ogni volta che il clima lo permetterà, gli alunni 

potranno uscire nei rispettivi/cortili e giardini, 

negli spazi e negli orari stabiliti per ogni classe. 

 
GIARDINO 



DIDATTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attivita didattiche saranno proposte in riferimento 

a quelli che sono i contenuti ed i traguardi di 

competenza indicati nella Programmazione d’Istituto 

Scuola Primaria e nel rispetto dei contenuti del POF 

annuale e triennale, pubblicati sul sito 

http://www.icportoazzurro.edu.it/piani-di-studio/ 

http://www.icportoazzurro.edu.it/piani-di-studio/


 

 

•5 giorni a settimana 

•In presenza 

•Dal lunedì al venerdì 

 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Fare clic per inserire testo 



 

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in 

presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare una Didattica 

Digitale Integrata 

 

La scuola utilizza: Portale Argo/Didup G Suite for Education per 

I'organizzazione e l'erogazione delle 

• videolezioni sincrone docenti/bambini, per far sentire la vicinanza 

delle maestre e garantire la continuità didattica ed educativa 

• videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica, 

manipolazione, coding...) 

• e-mail 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



 
 

 

 

•Classi prime: 10 ore settimanali 

•Classi seconde, terze, quarte e quinte: 15 ore settimanali 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Didattica Digitale Integrata la famiglia collabora con la scuola 

affinché il bambino mantenga la relazione con i docenti e i compagni ed è 

responsabile del proprio account di accesso alla piattaforma di utilizzo. 

Per la DDI valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti devono avere un comportamento rispettoso nei confronti di 

insegnanti e compagni e non è permesso diffondere in nessun modo 

screen-shot, fotografie e/o video registrati relativi alle attività di didattica 

digitale integrata. 

edhttp://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/REGOLE-DI- 
COMPORTAMENTO-DAD-E-DID.pdf 

http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/REGOLE-DI-


 
 

INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE 

 

• come da allegato Tecnico del CTS come da regolamento anti COVID 19 

(http://www.icportoazzurro.edu.it/sicurezza/sicurezza-covid/) 

• Per la scuola Primaria è previsto l'uso di dispositivi di protezione 

individuali (mascherina) da parte degli alunni, ad eccezione dell' attivita 

fisica (in palestra o in giardino) o della pausa merenda o pranzo. Quando 

gli alunni sono seduti al banco, dato il distanziamento, possono togliere 

la mascherina. Negli spostamenti sarà sempre obbligatorio l'uso della 

mascherina. 

http://www.icportoazzurro.it/sicurezza/sicurezza-covid/


SECONDARIA 1° GRADO 

ORARI 

SPAZI 

DIDATTICA 

INDICAZIONI 

IGIENICO - SANITARIE 

 
 

 

 
 



SCUOLA SECONDARIA PORTO AZZURRO 
 

 
Scuola Secondaria Porto Azzurro: Via Marconi/Via XXV Aprile 



ORARI SCUOLA SECONDARIA PORTO AZZURRO 
5 giorni a settimana in presenza 

36 ore settimanali Da lunedì a venerdì 

Ingressi: 

ore 07.45: ingresso trasportati con scuolabus Via XXV Aprile 

ore 07.50: ingresso classi 2A, 3B: entrata cancello principale - via Marconi  

ore 07.50: ingresso classi 1A, 1B, 3A, 2B: entrata cancello-via XXV Aprile (solo la classe 1B accede dalla porta di fronte 

aula docenti) 

 
Uscite Lunedì/Giovedì tempo prolungato: 

ore 16.55: uscita trasportati con scuolabus Via XXV Aprile 

ore 16.50: classi 2A, 3B uscita cancello principale- via Marconi  

ore 16.50: classi 1A, 1B, 3A, 2B uscita cancello-via XXV Aprile (solo la classe 1B esce dalla porta di fronte aula docenti) 

 
 

Uscite Martedì/Mercoledì/ Venerdì: 

ore 13.15: uscita trasportati con scuolabus via XXV Aprile 

ore 13.10: classi 2A, 3B  uscita cancello principale - via Marconi 

ore 13.10: classi 1A, 1B, 3A, 2B: uscita cancello-via XXV Aprile (solo la classe 1B esce dalla porta di fronte aula docenti) 



 
 

TUTTE LE CLASSI HANNO L’INTERVALLO DALLE 10.20 ALLE 10,35. 

 
• Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la consumazione della merenda; 

poi potranno alzarsi indossando la mascherina e nel rispetto della distanza. 

 
• A rotazione, durante la settimana, una classe alla volta potrà fare l'intervallo nel 

corridoio e, se le condizioni meteo lo permetteranno, una volta nel giardino/cortile 

secondo la calendarizzazione interna. 

 
• PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, DURANTE LA RICREAZIONE LE CLASSI AVRANNO 

ORARI PRESTABILITI PER L'ACCESSO AI BAGNI 

 
Orario intervallo 



SCUOLA SECONDARIA CAPOLIVERI 

"SAN ROCCO" 

Scuola Secondaria Capoliveri: Accesso principale 



ORARI SCUOLA SECONDARIA CAPOLIVERI 

5 giorni a settimana in presenza 

30/36 ore settimanali dal lunedì al venerdì (Corso A tempo prolungato e Corso B tempo normale) 

Ingressi: 
ore 07.50: le classi attendono gli insegnanti sul piazzale verde antistante la scuola, le classi verranno 

accompagnate nel Plesso a turno e distanziate. 

In caso di pioggia gli alunni verranno fatti entrare direttamente nelle classi sotto la sorveglianza degli 

insegnanti. 

 
 

Uscite Lunedì/Giovedì (Corso A: tempo prolungato): 
ore 16.50: classi 1A, 2A, 3A uscita dall'ingresso principale a turnazione. 

 

Uscite del Martedì/Mercoledì/Venerdì (Corso A: tempo prolungato) 
ore 13.10: classi 1A, 2A, 3A uscita dall'ingresso principale a turnazione. 

Uscite da Lunedì a Venerdì (Corso B: tempo normale) 

ore 13.50: classe 3B uscita dall’ingresso principale.



 

 

TUTTE LE CLASSI HANNO L’INTERVALLO DALLE 10.20 ALLE 10,35. 

e una breve pausa fra le 12.55 e le 13.00 (Corso B) 

• Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la consumazione della merenda; 

poi potranno alzarsi indossando la mascherina e nel rispetto della distanza. 

 
• A rotazione, durante la settimana, una classe alla volta potrà fare l'intervallo nel 

corridoio e, se le condizioni meteo lo permetteranno, una volta nel giardino/cortile 

secondo la calendarizzazione interna. 

 
• La pausa delle 12.55 per il corso B si svolgerà sempre nell’aula. 

 

• PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, DURANTE LA RICREAZIONE LE CLASSI AVRANNO 

ORARI PRESTABILITI PER L'ACCESSO AI BAGNI 

 
Orario intervallo 



SCUOLA SECONDARIA RIO 

"C. MARCHESI" 

Scuola Secondaria Rio: Via Garibaldi/P.zza Caduti nelle Miniere 



 

 

 

 

Inqressi: 

ORARI SCUOLA SECONDARIA RIO 
36 ore settimanali da lunedì a venerdì 

ore 07.50: ingresso classi 2A e 2B entrata Via Garibaldi 

ore 07.50: ingresso classe 3A Piazzetta Caduti delle Miniere (cancello laterale) 

 ore 07.50: ingresso classe 1A Piazzetta Caduti delle Miniere (piano laboratori) 

Uscite Lunedì/Giovedì tempo prolungato: 

ore 17.00: classi 2A e 2B uscita Via Garibaldi 

ore 17.00: classe 3A Piazzetta Caduti delle Miniere (cancello laterale) 

ore 17.00: classe 1A Piazzetta Caduti delle Miniere (piano laboratori) 

 
Uscite dal Martedì/Mercoledì/Venerdì: 

ore 13.10: classi 2A e 2B uscita Via Garibaldi 

ore 13.10: classe 3A uscita Piazzetta Caduti delle Miniere (cancello laterale) 

ore 13.10: classe 1A uscita Piazzetta Caduti delle Miniere (piano laboratori) 



 

 
 

TUTTE LE CLASSI HANNO L’INTERVALLO DALLE 10.25 ALLE 10,35 

 

• Gli alunni resteranno in aula, al proprio posto, per la consumazione della merenda; 

poi potranno alzarsi indossando la mascherina e nel rispetto della distanza. 

 
• A rotazione, durante la settimana, una classe per piano in ogni sala potrà fare l’intervallo una 

volta nel corridoio e, se le condizioni meteo lo permetteranno, una volta nel giardino/cortile seconda 

la calendarizzazione interna. 

 
• PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, DURANTE LA RICREAZIONE LE CLASSI AVRANNO 

ORARI PRESTABILITI PER L'ACCESSO AI BAGNI 

 
Orario intervallo 



 
 

 

 

 

Parametri di riferimento nella sezione 
 

 

 

 

• distanza di almeno 1 metro dalle rime buccali degli alunni 

 
• distanza non inferiore a 2 metri lineari tra il docente e l'alunno 

 
• presenza di 2 corridoi di almeno 60 centimetri tra le file dei banchi per garantire 

la via di fuga in caso di emergenza. 

 

AULE 



 
 

 

 

DISTANZIAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Suddivisione delle sezioni su minimo 2 turni 

alternati per bilanciare il numero degli alunni e 

permettere il distanziamento tra i gruppi-sezione. 

 
MENSA 



DIDATTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività didattiche saranno proposte in 

riferimento a quelli che sono i contenuti ed i 

traguardi di competenza indicati nella 

Programmazione d’lstituto Scuola Secondaria e nel 

rispetto dei contenuti del POF annuale e triennale, 

pubblicati sul sito 

http://www.icportoazzurro.edu.it/piani-di-studio/ 

http://www.icportoazzurro.edu.it/piani-di-studio/


Fare clic per inserire testo 

 
 

• 30/ 36 ore annuali 
 

 
 

 
DIDATTICA IN PRESENZA 



 

Nel caso in cui fosse necessaria una sospensione dell’attività didattica in 

presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare una Didattica 

Digitale Integrata 

 

La scuola utilizza: Portale Argo/Didup G Suite for Education per 

I'organizzazione e l'erogazione delle 

• videolezioni sincrone docenti/bambini, per far sentire la vicinanza 

delle maestre e garantire la continuità didattica ed educativa 

• videolezioni asincrone, per inviare materiali registrati (musica, 

manipolazione, coding...) 

• e-mail 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



 
 

 

MINIMO 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

I'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in 

cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



PATTO di CORRESPONSABILITÀ in DDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Didattica Digitale Integrata la famiglia collabora con la scuola affinché il bambino 

mantenga la relazione con i docenti e i compagni ed è responsabile del proprio account di 

accesso alla piattaforma di utilizzo. 

Per la DDI valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono avere un 

comportamento rispettoso nei confronti di insegnanti e compagni e non è permesso diffondere in 

nessun modo screen-shot, fotografie e/o video registrati relativi alle attività di didattica digitale 

integrata. 

http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/REGOLE-DI-COMPORTAMENTO-DAD-E-

DID.pdf http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-

DIRITTI-E- 

DOVERI.pdf 

http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-Sanzioni- 

aggiornato.pdf 

http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/REGOLE-DI-COMPORTAMENTO-DAD-E-DID.pdf
http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/REGOLE-DI-COMPORTAMENTO-DAD-E-DID.pdf
http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-DIRITTI-E-
http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-DIRITTI-E-
http://www.icportoazzurro.it/wp-content/uploads/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-DIRITTI-E-DOVERI.pdf
http://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-Sanzioni-


La partecipazione alle attività sincrone nella didattica digitale a distanza e soggetta alle 

stesse regole che determinano la buona convivenza in classe 

• Custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso (registro elettronico e piattaforme) 

 
• Ognuno è responsabile dei propri account e per nessuna ragione vanno comunicati ad altre persone 

 
• Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio account istituzionale 

 
• Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe 

 
• Non invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle video-lezioni 

 
• In nessun caso e consentito registrare le video-lezioni, ne fotografare i soggetti coinvolti, ne fare screen-shot. A tale 

proposito si ricorda quanto stabilito dal Garante per la privacy, ossia che e vietato fotografare o registrare con cellulare o con 

altri dispositivi una persona e condividere il contenuto senza I’autorizzazione della stessa 

 
• Utilizzare servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto• Rispettare gli orari indicati dal docente 

evitando di connettersi in ritardo 

 
• Rendersi visibile fin dall’inizio della lezione e per tutta la sua durata, per garantire l’identità della persona che partecipa 

alle video-lezioni 



 

 

• Non entrare ed uscire dalla lezione virtuale a piacere 

 
• Al termine della videolezione uscire dalla “stanza” se autorizzati dal docente 

 
• Evitare inquadrature troppo ampie 

 
• Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe 

 
• Non utilizzare il cellulare durante le video-lezioni 

 
• Durante la video-lezione tenere il microfono spento ed accenderlo solo per intervenire e se autorizzato dal docente 

 
• Durante le lezioni sincrone evitare di mangiare o bere 

 
• Partecipare alle attività didattiche in modo responsabile e restituire i compiti assegnati rispettando i tempi e 

i modi comunicati 

 
• Svolgere le verifiche senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe 



 

 

INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE 

 

• come da allegato Tecnico del CTS come da regolamento anti COVID 19 

(http://www.icportoazzurro.edu.it/sicurezza/sicurezza-covid/) 

• Per la scuola Primaria è previsto l'uso di dispositivi di protezione 

individuali (mascherina) da parte degli alunni, ad eccezione dell' attivita 

fisica (in palestra o in giardino) o della pausa merenda o pranzo. Quando 

gli alunni sono seduti al banco, dato il distanziamento, possono togliere 

la mascherina. Negli spostamenti sarà sempre obbligatorio l'uso della 

mascherina. 

http://www.icportoazzurro.it/sicurezza/sicurezza-covid/


 

 

NOTIZIE UTILI 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLE E INDICAZIONI 

 
PER TORNARE A SCUOLA 

PIÙ CONSAPEVOLI 

E RESPONSABILI 



PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE SULLA SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 E PER 

GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO (6-08-2021) 

IL MINISTERO SI IMPEGNA A: 

 
• comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di 

diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio 

di contagio, anche attraverso tutorial informativi; 

 
• attivare la collaborazione con il ministero della salute, il commissario straordinario e l’autorità 

garante della privacy per l’attivazione di test diagnostici per tutto il personale, “volontari, gratuiti ed 

effettuati non a scuola ma presso strutture di medicina di base”; 

 
• richiedere al commissario straordinario di provvedere alla distribuzione di mascherine, gel 

disinfettanti e ulteriori DPI previsti per studenti e adulti. 



LA SCUOLA 

• Stabilisce una collaborazione con il medico competente DR. MARTINI GIOVANNI che effettui 

la sorveglianza sanitaria 

• Garantisce la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le famiglie, le strutture 

socio-sanitarie, la medicina di famiglia e le associazioni che li rappresentano. 

• Tutela anche i lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di 

gravi patologie,in collaborazione con il medico competente 

• Assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti con materiale 

detergente ad azione virucida, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato: gli ambienti di lavoro e le aule, 

le palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le 

attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico, 

superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano) 

• Garantisce la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni delle aule e dei servizi igienici, questi ultimi sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno 

• Fornisce DPI (mascherine) a norma, al personale scolastico 

• Nomina un referente e un sostituto referente Covid per ogni singola sede 



REGOLE del PROTOCOLLO di SICUREZZA 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 
• Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti), stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

 
• Isolamento della persona presente nella scuola che sviluppi febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse; tale persona dovrà provvedere al ritorno, quanto prima 

possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente 

per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

 
• Se il test conferma la positività, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza 

di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 

potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 



• II referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di prevenzione I’elenco dei compagni di classe 

nonche degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 

decidere la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

• La valutazione dello stato di contatto stretto e di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 

esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola parte della stessa dovrà essere 

valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 

virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la 

chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non e elevata. 

• Accesso ai visitatori ridotto e su prenotazione, con registrazione degli ammessi, (nome, cognome, data di 

nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza. 

• Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura 

• Obbligo distanziamento e uso dispositivi di protezione individuali sopra i 6 anni, in movimento o laddove 

non sia possibile garantire il distanziamento; escluso il momento dell’attività fisica o della consumazione del 

cibo. 



RIASSUMIAMO LE REGOLE PRINCIPALI 
 

 

 

 



• CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E 

DEI SINTOMI RESPIRATORI 

Gli alunni e gli adulti potranno entrare a scuola a 

condizione che non presentino sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, verrà 

ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento e 

verranno avvisati i genitori. 



•RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Si raccomanda di non creare assembramenti all’ingresso ed all’uscita 

dalla scuola sostenendo, dove possibile, una diversa mobilità (uso 

delle biciclette, trasporti pubblici), prediligendo lo spostamento a 

piedi 

 
Osservare le norme del distanziamento sociale soprattutto 

all’entrata ed all’uscita dall’edificio scolastico e negli spazi 

della scuola (aule, refettori, giardini, teatro, …) 



•LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

 
Il lavaggio delle mani è decisivo perché previene ed elimina il virus; le mani vanno 

lavate con acqua e sapone con molta cura. Se non sono disponibili acqua e 

sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool che 

è disponibile nelle aule e in tutti gli ambienti della scuola 
 
 



• UTILIZZO dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
L’ uso delle mascherine è obbligatorio sia per gli adulti che per gli alunni dai 6 anni di età. 

Quando i ragazzi saranno seduti al banco potranno togliere la mascherina. 

 



•UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

 
I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare affollamenti e da garantire le 

opportune operazioni di pulizia. 
 

 

 

 

 



• MATERIALE PERSONALE 

 
Portare a scuola una borraccia con acqua e con il nome scritto sopra 

Non scambiare il proprio materiale con altri coetanei 

Non portare giochi e/o oggetti da casa 
 

 



• SPOSTAMENTI LUNGO I CORRIDOI 
 

 

 



• GENITORI / ACCOMPAGNATORI 

POTRANNO ACCEDERE ALLA SCUOLA 
• Se non presentano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5°C 

 
• Se non hanno avuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5°C nei 3 giorni precedenti 

 
• Se non sono stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 
• Se non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni 

 
• I genitori devono provvedere all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie, del 

proprio nucleo familiare e di eventuali altri accompagnatori 



• COLLOQUI GENITORI / ASSEMBLEE / RIUNIONI 

 
• In relazione alle indicazioni per il distanziamento sociale, fino a nuove indicazioni, le 

assemblee, le riunioni ed i colloqui scuola-famiglia saranno svolti in presenza al di fuori 

delle attività didattiche, scolastiche ed extrascolastiche. 

 

 

• Nel caso di incontri a distanza sarà possibile utilizzare I'App Google Meet disponibile 

subito su computer, senza installare software aggiuntivo, oppure su smartphone e 

tablet aggiungendo l'app gratuita per iOS o Android. 



PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER 

DOCENTI 
• 1. Tutto il personale ha I'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi 

al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria 

 
•  2. E vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competente 

 

• 3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento 

fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 
• 4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

 
• 5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di 

distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi) 

 

• 6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e 

delle cattedre. 

 
• 7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack L’utilizzo delle aule dedicate al personale 

docente e dei distributori di bevande e snack e consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

 
• 8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

 
• 9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli 

spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 



•  10. Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi 

contenitori. 

 
• 11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle 

prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

 

• 12. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni 

della scuola primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

 
• 13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo 

consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli 

intervalli nel prontuario regole per famiglie e alunni. 

 

• 14. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si 

raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

 
• 15. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di 

soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 

 
•  16. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani 

evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. E necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli 

alunni sulla cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 

 

• 17. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 

alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. 



PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER PERSONALE ATA 
Sezione A (norme valide per tutto il personale A 

• 1. Tutto il personale ha I'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria 

• 2. E vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

• 3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell'igiene) 

•  4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto 

• 5. Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali 

scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all'utenza e 

dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

• 6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici 

• 7. Una volta terminati, richiedere i DPI all'ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

• 8. Evitare l'assembramento presso i distributori di bevande e snack. L'utilizzo dei distributori è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori 

• 9. Nei rapporti con l'utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffi in plexiglas. Indossare la mascherina 

fornita dall'istituzione scolastica quando non e possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare 

sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il 

corretto utilizzo della mascherina. 



Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 
• 1. Controllare l'accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l'utenza. 

• 2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l'utenza. 

• 3. Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

• 1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

• 2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

• 3. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti 

nei vari plessi. 

• 4. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): • 

pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; • garantire sempre un adeguato 

tasso di ventilazione e ricambio d'aria. 

• 5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per 

l'uso. 

• 6. I DPI vengono consegnati presso l'ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro 

corretto utilizzo. 

• 7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti 

con azione virucida e areando i locali. 

• 8. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di 

risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

• 9. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere 

mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico 

• 10. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 
• 11. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 
• 12. Indicazioni per l'eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell'infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID - 19 N.58/2020):• a. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura. ■ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. ■ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione 

dell'aria nell'ambiente. ■ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. ■ Continuare con la pulizia 

disinfezione ordinaria 



AMBIENTE di ACCOGLIENZA SINTOMATICI 

 
• Nel documento dell’ ISS, “Indicazioni operative scuole” 20-8-2020 si legge: “La scuola deve identificare un ambiente 

dedicato all’ accoglienza di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-

19 (senza creare allarmismi). I minori resteranno con un adulto minuto di DPI (mascherina), fino a quando non saranno 

riconsegnati ad un genitore/tutore legale 

• Nel nostro Istituto abbiamo individuato i seguenti ambienti: 

Scuola infanzia Porto Azzurro: Aula docenti 

Scuola infanzia Capoliveri: Aula docenti 

Scuola infanzia Rio Elba: Aula docenti 

Scuola infanzia Rio Marina: Aula docenti 

Scuola infanzia Cavo: Aula docenti 

Scuola Primaria Porto Azzurro: aula informatica 

Scuola Primaria Capoliveri: spazio di fronte alla fotocopiatrice (piano terra)/spazio di fronte alla porta (primo piano) 

Scuola Primaria Rio: aula ex atrio ingresso (piano terra) 

Scuola Secondaria Porto Azzurro: ufficio collaboratori DS 

 Scuola Secondaria Capoliveri: ex aula scienze  

Scuola Secondaria Rio: aula docenti 



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 

CASI/FOCOLAI DI COVID-19 
 

 

 

 


