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                                                                                 Ai Sigg. Genitori 

                                                                                             Alle alunne e agli alunni 

                                                                                                          A tutto il personale della Scuola 

                           Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 e regole di carattere 

generale per le famiglie, gli studenti e per il personale tutto. 

 

                                                                         PREMESSA 

 

Gentilissimi, 

finalmente la Scuola RIAPRE!!! 

 La gioia di rivedere ripopolato il nostro Istituto è tanta, ed è stata a lungo desiderata. 

 Colgo l’occasione per ringraziare le Famiglie, gli Alunni e le Alunne, il Personale della scuola,  

l’Amministrazione Comunale, le varie Associazioni di volontariato e tutti coloro che contribuiscono 

ad attuare il progetto didattico del nostro Istituto. 

Riprenderemo la vita di tutti i giorni, ma per poterlo fare abbiamo bisogno di rispettare delle 

semplici ma, fondamentali, regole che ho cercato di elencare su questo Prontuario, rivolto ai 

genitori, alle alunne e agli alunni e al personale della Scuola.  

 
 

 
1. Chiunque entri negli ambienti scolastici dovrà mantenere una distanza fisica di almeno un metro, ove possibile, 

ed indossare la mascherina preferibilmente chirurgica o di comunità di propria dotazione (ad eccezione dei 

bambini in fascia di età 0/6 anni) e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina.  

 

2. Quotidianamente saranno fornite mascherine di tipo chirurgico sia ai docenti, al personale non docente e agli 

alunni di età maggiore o uguale ai 6 anni. Le mascherine saranno consegnate in classe dai docenti della prima 

ora. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori presenti in 

ogni classe. 

 

3. L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento. Tutte le operazioni che non debbano essere 

necessariamente svolte in presenza verranno espletate tramite contatto telefonico. Gli accessi agli uffici, 

pertanto, opportunamente autorizzati previa valutazione della necessità di un incontro in presenza, saranno 

opportunamente contingentati e registrati.  

 

4. E’ ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, purchè in possesso del GREEN PASS in corso di validità in 

applicazione del Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali i genitori sono pregati di consegnare, esclusivamente ai collaboratori scolastici, il 

materiale che verrà opportunamente consegnato agli alunni.  
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5. Il materiale didattico di ogni classe della scuola primaria e secondaria non potrà essere condiviso con altre 

classi. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati, e ad ogni cambio di gruppo. 

 

6. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia. 

 

7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.  

 

8. Nella scuola primaria e secondaria gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva 

necessità, con la dovuta ragionevolezza nelle richieste. Le uscite degli alunni dalla classe in tal caso verranno 

registrate dal docente per eventuali tracciamenti di contatti.  

 

 

9. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni (corridoi, palestra…) è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su.  

 

10. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le 

salviette di carta usa e getta. In ogni plesso è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle 

mani. Nonostante i presidi igienici scolastici (dispenser, gel disinfettante, sapone…) siano stati 

opportunamente installati, al fine di favorire l’autonoma e responsabile pratica igienica personale sia come 

modello di routine sia nel caso l’alunno ne riscontri l’esigenza, è consigliabile munire i propri figli di un 

corredo minimo che comprenda: • Fazzoletti monouso • Salviettine umidificate • Un dispenser/gel disinfettante 

• Una bustina in cui riporre la mascherina durante il mancato utilizzo. 

  

11. Ad ogni cambio d’ora e/o più volte durante l’ora a seconda delle condizioni meteo, sarà effettuato un ricambio 

dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche 

nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

 

12. I docenti, ogni qualvolta sia possibile (tenuto conto delle caratteristiche dei plessi e delle caratteristiche del 

gruppo classe) e usando la loro autonomia didattica, potranno favorire momenti di lezione all’aperto all’interno 

dei plessi scolastici.  

 

13. Nella scuola secondaria gli intervalli saranno organizzati secondo caratteristiche dei plessi e comunicate con 

apposita circolare. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi 

al bagno, con le medesime modalità previste in precedenza, ovvero con contingentazione e registrazione degli 

accessi da parte del docente dell’ora. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria.  

 

14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.  

 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. I genitori e i 

docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in 

fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi. I docenti nelle prime settimane di scuola provvederanno ad attivare azioni di 

“formazione” e “sensibilizzazione” degli alunni rispetto alle pratiche sopra esposte; a far conoscere agli stessi i 

percorsi e le regole di movimento all’ingresso e all’uscita, in tutti gli spazi della scuola e all’interno della 

classe sempre nell’ottica del distanziamento e della cura della salute di ciascuno.  

 

16. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, uno alla volta rispettando la postazione individuata per la 

classe, secondo il calendario orario specifico per ogni plesso e con le mascherine indossate. In ogni singolo 

plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili. Nella tabella allegata sono riportati gli orari di ingresso e di uscita. 

 

17. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che variano in 

base ai diversi ordini di scuola. 

 

18. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5°, oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. In 

tal senso si impegneranno a prendere visione/firmare il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione 

personale. 

 



19. Pur essendo stata individuato come atto di responsabilità della famiglia la misurazione della temperatura degli 

alunni, i singoli plessi dispongono di termometri termoscanner, che saranno utilizzati nelle modalità previste 

dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 paragrafo 1 pag. 5. 

 

20. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi riportati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

paragrafo 1 pag. 5. La scuola provvederà ad ospitare il bambino o l’adolescente in uno spazio dedicato (Aula 

COVID), secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 

Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, 

durante l’orario scolastico. 

 

 

21. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati 

dai dispenser. Allo stesso modo, i bavaglioli di stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da 

salviette usa e getta. 

 

 

22. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di 

ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, 

all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 

accompagnatore. Eventuali colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento via email. 

 

23. Con riferimento alla nota M.I. prot. 16495 del 15/09/2020, durante lo svolgimento delle lezioni di canto e degli 

strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche si deve garantire un distanziamento di oltre un metro 

e mezzo per gli strumenti a fiato. Per i componenti del coro si dovrà mantenere una distanza interpersonale 

laterale di almeno un metro e almeno due metri tra le file del coro e dagli altri soggetti. Il docente potrà 

effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli 

alunni. 

 

24. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli 

abiti. Nel passaggio nei vari locali va tenuta la mascherina e sarà indispensabile rispettare le indicazioni dei 

docenti.  

 

25. Non si possono portare cibi e bibite da casa (se non per la ricreazione e per stretto uso personale).  

 

26. Dovrà essere accuratamente evitato lo scambio e il passaggio di cibi, bevande, indumenti, quaderni e arredi 

scolastici fra gli alunni.  

 

27. I Giubbini/cappotti andranno posti dagli alunni sulla spalliera della propria sedia personale e/o in apposita 

sacca personale da collocare dietro la spalliera; gli zaini andranno posti accuratamente sotto la sedia. 

  

28. I docenti sono tenuti tassativamente a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’ingresso degli alunni, ad 

accompagnarli fino all’uscita ed al vigilare sul rispetto delle norme e delle indicazioni sul distanziamento.  

 

29. I Collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto del suddetto protocollo e sorveglieranno ingressi, uscite, 

servizi e palestre.  

 

                 Di seguito sono indicate le classi con gli ingressi e i rispettivi orari di entrata ed uscita. 

SCUOLA PRIMARIA PIAZZA SAN DOMENICO 

Classe  Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

1A 1 (fronte destro) piano 

terra 

8:30 13:00 

1B 1 (fronte destro) piano 

terra 

8:30 13:00 

4B 2 (fronte sinistro) 

piano terra 

8:30 13:00 

4A 1 (fronte destro) primo 8:30 13:00 



piano 

5A 1(fronte destro) piano 

superiore 

8:30 13:00 

2A 2(fronte sinistro) piano 

terra 

8:30 13:00 

2B 2(fronte sinistro) piano 

terra 

8:30 13:00 

3A 2 (fronte sinistro) 

piano terra 

8:30 13:00 

3B 2(fronte sinistro) piano 

terra 

8:30 13:00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PIAZZA SAN DOMENICO 

Classe  Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

1A 2 (fronte sinistro) 

piano superiore 

8:15 13:15 

1B 1 (fronte destro) piano 

superiore 

8:15 13:15 

2B 2 (fronte sinistro) 

piano superiore 

8:15 13:15 

3B 1 (fronte destro) piano 

superiore 

8:15 13:15 

1C 1 (fronte destro) piano 

superiore 

8:15 13:15 

2C 2 (fronte sinistro) 

piano superiore 

8:15 13:15 

3C 2 (fronte sinistro) 

piano superiore 

8:15 13:15 

1D 1 (fronte destro) piano 

superiore  

8:15 13:15 

3D 2 (fronte sinistro) 

piano superiore 

8:15 13:15 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA IV NOVEMBRE 

Sezione Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

A Via Adda 3 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

B Via Adda 3 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA IV NOVEMBRE  

Classe  Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

1A 1(Via Adda) piano 

terra 

8:30 13:00 

2A 1(Via Adda) piano 8:30 13:00 



terra 

3A 1 (Via Adda) piano 

terra 

8:30 13:00 

4A 2(Via Adda) piano 

superiore 

8:30 13:00 

5A 2(Via Adda) piano 

superiore 

8:30 13:00 

4B 2(Via Adda) piano 

superiore 

8:30 13:00 

5B 1 (Via Adda) piano 

terra 

8:30 16:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TAGLIAMENTO 

Sezione Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

1° T Ingresso 1 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

2° T Ingresso 2 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

3°T Ingresso 1 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA RUFFANO 

Sezione Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

A  2 (da via Taranto) 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

B 2 (da via Taranto) 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

C 1 (da via Ruffano) 8:00 ÷ 9:00 15:00 ÷16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA RUFFANO 

Classe  Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

1A 1 (via Ruffano) plesso 

primaria piano terra 

8:30 16:30 

1B 1 (via Ruffano) plesso 

primaria piano terra 

8:30 16:30 

2A 1 (via Ruffano) plesso 

primaria piano terra 

8:30 16:30 

3A 

1 (via Ruffano) plesso 

primaria piano 

superiore 

8:30 16:30 

3B 

1 (via Ruffano) plesso 

primaria piano 

superiore 

8:30 16:30 

4A 1 (via Ruffano) plesso 

primaria piano 

superiore 

8:30 13:00 

5A 2 (via Taranto) plesso 

primaria piano 

superiore 

8:30 16:30 

5B 2 (via Taranto) plesso 

primaria piano 

superiore 

8:30 13:00 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA RUFFANO 

Classe  Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

1E 1 (via Ruffano) piano 

superiore 

8:15 13:15 

2F 1 (via Ruffano) piano 

superiore  

8:15 13:15 

3F 1 (via Ruffano) piano 

superiore 

8:15 13:15 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIALE STAZIONE 

Classe  Ingresso Orario ingresso Orario uscita 

2A 
Ingresso via Duca 

d’Aosta 
8:15 13:15 

2E 
Ingresso via Duca 

d’Aosta 
8:15 13:15 

2D 
Ingresso via Duca 

d’Aosta 
8:15 13:15 

3A 
Ingresso via Duca 

d’Aosta 
8:15 13:15 

3E 
Ingresso via Duca 

d’Aosta 
8:15 13:15 

 

 
Nei prossimi giorni sarà distribuito alle famiglie il Patto di Corresponsabilità da visionare e consegnare 

debitamente firmato ai coordinatori di classe o ai docenti di sezione entro il 30 settembre p.v. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

        

 

 

 


