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Patto di corresponsabilità  
Verrà richiesto a tutte le famiglie di firmare un patto di corresponsabilità in cui la famiglia dichiara 
di conoscere le regole di questo periodo di emergenza e la scuola dichiara le azioni intraprese. Il 
patto sarà anche disponibile in bacheca e sul sito. Copia del patto sarà restituita dalla famiglia alla 
scuola per mezzo delle docenti di sezione. Alle famiglie che non lo avranno consegnato, verrà fatto 
un sollecito. Passati tre giorni dal sollecito, se non si avrà consegnato il patto di corresponsabilità 
firmato, l’alunno e l’accompagnatore non potranno recarsi direttamente alla sezione, ma dovranno 
aspettare all’ingresso, dove il collaboratore scolastico, appena libero da altre incombenze, misurerà 
la temperatura ad entrambi e farà compilare il modulo di autocertificazione all’accompagnatore. 
Successivamente alla compilazione, alunno ed accompagnatore potranno entrare e recarsi alla 
sezione. 
 
Referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 : 
Il referente dell’IC1 per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 è la docente Sammartino 
Annunziata che già nell’anno passato ha ricoperto questo ruolo. A lei faranno riferimento i preposti 
dei vari plessi per le segnalazioni in merito ad eventuali casi di alunni allontanati per febbre o 
sintomi, alla presenza di sezioni con assenze superiori al 40% o per ogni altra problematica inerente 
l’emergenza. Compito del referente sarà di raccogliere queste segnalazioni, informare il dirigente , 
tenere i contatti con la figura sanitaria dell’ATS assegnata al nostro istituto. 
All’interno dell’Istituto è stata anche creata un’apposita commissione di cui fanno parte tutti i 
docenti che gestiranno nei plessi le eventuali emergenze. 
 
Green Pass e autocertificazione : 
Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green Pass per poter accedere ai locali scolastici. Il 
Green Pass potrà essere esibito in forma cartacea o digitale. La sua validità sarà confermata dalla 
scansione del QR Code presente sulla certificazione. Dovrà  anche essere compilata 
l’autocertificazione in cui si dichiarano le stesse cose dell’anno scorso (niente febbre, rispetto delle 
regole…) che potrà essere siglata aderendo al messaggio postato in bacheca o firmando il cartaceo 
che verrà dato in segreteria all’atto dell’assunzione in servizio. 
Il Green Pass dovrà essere esibito secondo le regole comunicate dal Ministero e pubblicate in 
bacheca. Unica eccezione al possesso del Green Pass sarà l’esibizione della Certificazione di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 
 
Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 : 
Tutto il personale scolastico dovrà fare questa dichiarazione per poter accedere ai locali scolastici. 
La dichiarazione potrà essere fatta o aderendo al messaggio postato in bacheca o firmando il 
cartaceo che verrà dato in segreteria all’atto dell’assunzione in servizio. 
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Presidi sanitari : 
Mascherine: Tutti i docenti dovranno indossare la mascherina all’interno degli edifici scolastici e 
rispettare le distanze minime. A mesa, la distanza tra docente e l’allievo più vicino dovrà essere 2 
m.   
Saturimetri: ogni plesso ha in dotazione un saturimetro da utilizzare in caso di sintomi sospetti . 
L’utilizzo è  molto semplice e veloce e permette di capire a che livello è l’ossigenazione del sangue 
e quindi di valutare la gravità della situazione. Il livello deve essere almeno del 95% 
Termometri digitali: ogni plesso di scuola dell’infanzia avrà dei termometri a piantana gestiti dai 
collaboratori scolastici per la misurazione all’ingresso. Verrà poi dato un termometro ad ogni 
sezione in modo da verificare velocemente i casi sospetti durante la giornata. 
Purificatori d’aria: ogni ambiente è stato dotato di un purificatore d’aria che deve restare 
costantemente acceso. La presenza del purificatore non autorizza a non ricambiare l’aria nella 
sezione ogni volta che sia possibile. 
 
Contenitore rifiuti speciali : 
Tutti i presidi sanitari (mascherine, guanti, camici) utilizzati andranno gettati in un apposito 
contenitore presente nel plesso il cui contenuto sarà smaltito secondo le indicazioni a suo tempo 
fornite. 
 
Gel disinfettante : 
su ogni cattedra è messo a disposizione un contenitore con il gel alcolico per la disinfestazione delle 
mani . Si ricorda però che è consigliato lavarsi le mani con il sapone e di utilizzare il gel solo nelle 
occasioni in cui non ci si può lavare le mani. Vi sarà poi anche del disinfettante per sanificare la 
cattedra con relativo panno. Naturalmente vista la presenza di bambini così piccoli, tale 
disinfettante andrà riposto in luogo sicuro e inaccessibile ai minori.  
 

Orari  
o Classi prime solo per il primo giorno di scuola (13 settembre ) : 

 Tempo sabato a scuola : 8.35 – 12.08 
 Tempo sabato a casa : 8.20 – 12.50 

o Prime due settimane : 
 Tempo sabato a scuola : 8.05 – 12.08 
 Tempo sabato a casa : 7.50 – 12.50 

o orario definitivo : 
 Tempo sabato a scuola : 8.05 – 13.05 
 Tempo sabato a casa : 7.50 – 13.42 

 
Modalità ingresso docenti 
All’ingresso verrà misurata la temperatura, in caso di temperatura inferiore a 37,5° si potrà entrare 
ed andare a timbrare . Successivamente ci si recherà alla postazione assegnata dove si accoglieranno 
gli alunni. 
 
Modalità ingresso e uscita alunni : 
Si veda la scheda allegata alla fine delle Linee Guida e la relativa piantina 
 
Regole uso mascherina : 
L’uso della mascherina è obbligatorio in tutto l’edificio. Anche durante la ricreazione all’aperto va 
tenuta. Tali regole valgono sia per il personale, che per gli studenti. Il Ministero ha comunicato che 
verranno distribuite le mascherine chirurgiche, oltre che al personale scolastico anche agli alunni. In 



   

attesa di utilizzare le mascherine governative, si chiede alle famiglie di dotare i propri figli di 
mascherine chirurgiche o in alternativa di mascherine di comunità ( stoffa ) . In quest’ultimo caso si 
chiede di curare con particolare attenzione la sanificazione periodica delle stesse. 
 
Regole in caso di alunno con febbre  
Potranno venire a scuola solo gli alunni che non hanno la febbre da almeno tre giorni e che non 
presentano sintomi manifesti dell’infezione ( almeno più di un sintomo influenzale e esclusione di 
problematiche abituali come riniti e asme ). 
Nel caso in cui la febbre o i sintomi si manifestassero a scuola, l’alunno verrà immediatamente 
isolato nell’aula prescelta per l’isolamento (aula biblioteca 1^ piano, ala est), resterà in compagnia 
di un adulto in attesa che un adulto autorizzato venga a prelevarlo nel più breve tempo possibile. 
Sarà cura delle famiglie di fornire un adeguato numero di recapiti da contattare per queste chiamate 
d’emergenza. Il ritiro dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. L’adulto per il ritiro si 
presenterà all’ingresso principale della scuola e si atterrà alle istruzioni che gli verranno impartite. 
 
Regole in caso di alunno o di personale con Covid-19 
Sarà l’ATS che deciderà le azioni da intraprendere una volta che sarà certificata l’infezione in un 
alunno o in un docente.  Potrebbero essere sospese le lezioni per la classe frequentata dal bambino o 
dal docente fino alla verifica con i tamponi di tutti i compagni e docenti della sezione o invece 
verificare se insorgeranno altri casi o fare prima i tamponi e poi decidere la sospensione o meno. 
 
Regole uso bagni 
Non vi potranno essere un numero maggiore di alunni rispetto ai bagni ed ai posti nei lavandini. 
Ogni classe avrà un bagno riservato e vi potrà accedere un alunno alla volta. 
 
Regole spostamenti 
Insegnanti ed alunni si sposteranno secondo itinerari prestabiliti, su percorsi segnalati, in fila 
indiana evitando, per quanto possibile, che si creino incroci con altri alunni che si spostano. 
 
Regole spostamenti in classe  
Gli spostamenti in classe saranno consentiti solo su autorizzazione del docente, per un numero 
limitato di alunni e sempre con la mascherina. 
 
Regole su cosa portare a scuola e riportare a casa 
Non sarà permesso introdurre oggetti da casa non collegati alle attività scolastiche. Sarà concesso di 
portare una bottiglietta o borraccia personale da cui bere. Sarà concesso portare la merenda che non 
potrà essere condivisa con i compagni. La bottiglietta o borraccia dovrà avere elementi di 
distinzione che permettano all’alunno e al personale scolastico di identificarla facilmente e di non 
essere scambiata con altri. Il materiale portato alla mattina dovrà essere riportato a casa o riposto in 
luogo chiuso e non utilizzato da altri alunni. 
E’ vietato agli allievi l’accesso alle macchinette. 
 
Sanificazione ambienti 
La sanificazione degli ambienti sarà quotidiana e condizionata dal numero di addetti alla pulizia. Si 
utilizzeranno prodotti secondo la normativa del Ministero della Salute, si utilizzeranno 
apparecchiature che disinfettano con il vapore e periodicamente si utilizzeranno strumenti con l’uso 
di ozono. Ogni aula è dotata di un purificatore dell’aria che dovrà rimanere sempre acceso. 
Compatibilmente con il tempo meteorologico, si favorirà al massimo l’aereazione degli ambienti, 
lasciando aperte le finestre e spalancandole nei momenti in cui gli alunni sono in giardino o in 
palestra. Ogni occasione sarà utilizzata per fare lavare le mani agli alunni. 
 



   

Scuola all’aperto 
Gli spazi all’esterno verranno definiti in modo che ogni classe disponga di un suo settore. Si starà 
all’aperto il più possibile, almeno un modulo orario al giorno e negli intervalli.  
 
Intervallo : 
Saranno previsti due turni per l’intervallo da svolgersi in zone assegnate. Si dovrà vigilare affinché 
gli alunni di classi diverse non si mescolino. In caso di cattivo tempo l’intervallo si farà in classe e 
si dovrà organizzare un adeguato ricambio dell’aria. 
 
Colloqui  
Tenuto conto che la permanenza degli adulti nella scuola dovrà essere limitata al minimo e solo alla 
consegna ed al ritiro degli alunni che escono o entrano in orari non regolari, si invitano i genitori a 
contattare i docenti per informazioni o comunicazioni in orario successivo alle lezioni prenotandosi 
e concordando l’incontro o in modalità on-line. 
 
Palestra : 
Gli alunni verranno a scuola già con abbigliamento idoneo alla lezione di Educazione Fisica. In una 
sacca  metteranno le scarpe di ricambio ed una maglietta di ricambio. Entreranno in palestra e 
saliranno sugli spalti(indossando le mascherine) e, rispettando la distanza segnalata sugli spalti , si 
metteranno le scarpe per la lezione. 
Scenderanno poi dagli spalti ed inizieranno la lezione che si svolgerà prevalentemente all’aperto. 
Durante l’intera durata della lezione gli alunni terranno la mascherina abbassata sul collo e la 
metteranno sul viso ogni volta che ci saranno momenti di pausa e che i rischi di non riuscire a 
mantenere le distanze interpersonali saranno elevati. Indosseranno altresì la mascherina ogni volta 
che si metteranno in fila prima di svolgere esercitazioni proposte dall’insegnante. All’aperto , in 
zona bianca, saranno possibili attività di gruppo, ma nel rispetto della distanza minima di 2 m. Nelle 
altre zone le attività di squadre saranno vietate. All’interno della palestra solo attività individuali 
Cinque minuti prima del termine della lezione, l’insegnante manderà sugli spalti le femmine 
affinché si cambino nuovamente le scarpe, ma anche la maglietta indossata durante l’attività fisica, 
mentre i maschi sosteranno fuori dalla palestra. Subito dopo saliranno i maschi a cambiarsi mentre 
le ragazze si recheranno all’uscita . L’insegnante sosterà sulla porta in modo di assumere una 
posizione tale che permetta di controllare sia il gruppo maschile che quello femminile 
contemporaneamente. Al termine delle operazioni l’insegnante accompagnerà gli alunni (che 
indosseranno la mascherina ) nelle rispettive classi. 
È evidente che,in caso di lezione in compresenza, gli insegnanti rispetteranno lo stesso protocollo e 
si accorderanno in modo di rispettare gli stessi tempi e mandare in contemporanea i gruppi a 
cambiarsi. In questo caso le classi accederanno alla palestra dalle due porte laterali in modo che , 
anche in caso di compresenza, venga mantenuto il distanziamento e la separazione fra le classi. 
Attività didattiche privilegiate: 
a) corsa prolungata 
b) corsa di velocità 
c) esercizi a corpo libero 
d) salto in lungo (l’insegnante rastrellerà la sabbia ad ogni salto) 
e) corsa con ostacoli (l’insegnante provvederà personalmente a sistemare eventuali ostacoli 
abbattuti) 
Saranno vietate ogni attività di gioco ed ogni attività che prevedano l’uso di attrezzi 
 
Modalità ingresso adulti : 
Per tutti gli adulti che devono entrare nell’edificio occorrerà la prenotazione o l’avviso della 
segreteria, la misurazione della febbre, l’avere la mascherina indossata, il divieto di entrare nelle 
classi con gli allievi, il divieto di venire in orario di ingresso o di uscita alunni. La presenza andrà 
registrata su apposito registro e dovrà essere compilato il modello di autocertificazione. Il genitore 



   

che ritira o consegna il figlio fuori orario si fermerà all’ingresso dell’edificio e quindi non servirà la 
sua registrazione. 
 
Divieto uso bagni persone esterne : 
Ai sensi dei protocolli emanati dal Ministero non sarà consentito l’utilizzo dei bagni scolastici a 
persone esterne all’Istituto. 
 
Incontro neoiscritti : 
 

 
MARTEDI’ 07/09 

1^A, dalle 9.00 alle 9.30 
1^B, dalle 9.45 alle 10.15 
1^C, dalle 10.30 alle 11.00 
1^D, dalle 11.15 alle 11.45 

 
MERCOLEDI’ 08/09 

1^E, dalle 9.00 alle 9.30 
1^F, dalle 9.45 alle 10.15 
1^G, dalle 10.30 alle 11.00 
1^H, dalle 11.15 alle 11.45 

 
Visite e uscite sul territorio : 
Sono di nuovo consentite le visite guidate e le uscite sul territorio nel rispetto delle regole e purchè 
la scuola e la meta siano in zona bianca  
 
Sanzioni disciplinari : 
Nella riunione del Consiglio di Istituto del primo settembre 2020 sono state deliberate apposite 
sanzioni disciplinari per gli studenti per il mancato rispetto delle regole impartite che qui si 
riportano : 

• all’alunno che non rispetta le linee guida verrà fatto un primo richiamo orale 
e invitato ad adeguarsi a quanto stabilito; 

• in caso di ripetizione del non rispetto, sarà inviata una comunicazione alla 
famiglia tramite registro elettronico; 

• se il non rispetto sarà continuo, si avvierà un procedimento disciplinare e in 
casi gravi la sospensione dalle lezioni. 

Naturalmente la decisione se irrogare o meno le sanzioni sarà determinata innanzitutto dall’ordine 
di scuola frequentato e dall’età. 
Analogo avvio del procedimento di attuerà in caso di mancato rispetto delle regole da parte del 
personale scolastico. 
 

           Il Dirigente scolastico 
        Carlo Viara 



   

ORARIO ATTIVITA' DIDATTICHE CON SCAGLIONAMENTI ENTRATE ED USCITE 
 PLESSO CATULLO - A.S. 2021-22 

 
MODELLO ORARIO 8.00 - 14.00 

 
MODELLO ORARIO 8.00- 13.00 

n. classi 14 
 
Tot. alunni 336 

1C - 1D - 1E - 1G - 1H 
2C - 2D - 2E - 2G – 2H 
3C - 3D - 3E -3G  

n. classi 9 
 
Tot.alunni  214 

1A - 1B - 1F 
2A - 2B - 2F 
3A - 3B – 3F 

  
Ingresso h 7.50 Vie di ingresso Ordine di entrata classi Ingresso h 8.05 Vie di ingresso Ordine di entrata classi 

1    Porta principale  1E – 1C - 1G – 3G 1    Porta principale  1F - 1B – 1A  
2    Scala antincendio 2C – 1D – 2D – 1H – 2H 2    Scala antincendio 2B – 2A – 2F 
3    Porta ala nuova 2G – 2E – 3E - 3D –3C 3    Porta ala nuova 3F – 3B – 3A 

Ore  Ore   
1 ^   7.50 -  8.47 1 ^   8.05 -  9.02 
2^  8.47  -  9.44 2^  9.02  -  9.59 
3^   9.44  -  10.41 3^   9.59 -  10.56 
 10.41 -  10.56 Intervallo  

Modalità di uscita ed ordine classi vd. “vie di uscita” 
Modalità di ingresso ed ordine classi vd. “vie di ingresso” 
1E – 1C - 1G – 3G                   vialetto 
1H – 2H – 2D – 1D – 2C         campo ulivi 
2G – 2E – 3E - 3D – 3C           prato ala nuova 

 10.56 – 11.11 Intervallo 
Modalità di uscita ed ordine classi vd. “vie di uscita” 
Modalità di ingresso ed ordine classi vd. “vie di 
ingresso” 
1F - 1B - 1A          vialetto 
2B - 2A -  2F         campo ulivi 
2F - 2B - 2A          prato ala nuova 
 

4^   10.56 - 11.53  4^   11.11 - 12.08  
5^   11.53 - 12.50  5^ 12.08 - 13.05 Vie di uscita Ordine di uscita classi 
6^ 12.50 - 13.42 Vie di uscita Ordine di uscita classi 1    Porta principale  1A - 1B - 1F  
 1    Porta principale  3G – 1G - 1C – 1E 2    Scala antincendio 2F – 2A – 2B 

2    Scala antincendio 2H – 1H – 2D -1D - 2C 3    Porta ala nuova 3A – 3B – 3F 
3    Porta ala nuova 3C – 3D – 3E – 2E – 2G  



   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Scala antincendio 

Porta principale 

Porta ala nuova 

INGRESSO DAI CANCELLI ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA CATULLO : si 
comunica che si potrà entrare dai cancelli esterni al parco della scuola Catullo posti in 
via Pace ed in via Michelangelo dalle ore 7.40 per gli alunni che entrano a scuola alle 
ore 7.50. Una volta varcati i cancelli gli alunni si recheranno alle loro aree di attesa. 
Gli alunni il cui ingresso è previsto per le ore 8.05 potranno recarsi alle loro aree solo 
dopo l'ingresso degli alunni del primo turno, quindi dopo le 7.50. Si confida nella 
collaborazione di tutti e si invita ad evitare il crearsi di assembramenti scaglionando il 
proprio ingresso e mantenendo la distanza di 1 m e indossando la mascherina. 
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