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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
IC TORINO CORSO RACCONIGI
PARTE GENERALE

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il presente documento definisce le procedure di intervento e di prevenzione della diffusione del contagio da
Covid 19, in previsione della riapertura della scuola prevista per il 14 settembre 2020.
Le procedure e le misure adottate rispettano pienamente le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico
Scientifico fornite in data 28 maggio e successivi aggiornamenti e quelle contenute nelle linee guida per la
scuola dell’Infanzia del 31 luglio e nel Protocollo d’Intesa Ministeriale in data 6 agosto 2020, e le
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia, dell’Istituto Superiore di Sanità, versione del 21 agosto 2020.
Le indicazioni fornite a livello ministeriale vengono calate e adattate al contesto scolastico dell’IC Torino
Corso Racconigi e indirizzate a lavoratori, studenti e famiglie.
È opportuno ricordare che le misure di seguito indicate per il contrasto dell’epidemia da mettere in atto
durante l’anno scolastico prevedono una collaborazione attiva di lavoratori, studenti e famiglie e una
responsabilità condivisa sui comportamenti da adottare al fine di contenere un rischio di contagio accettabile
ma non completamente azzerato.
Il seguente documento riporta:
-misure di sistema e organizzative generali e particolari per ciascun plesso;
- norme igieniche da seguire;
-misure di prevenzione e protezione;
-misure informative e di comunicazione per personale, alunni e famiglie.
MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
La precondizione per la presenza a scuola di personale e studenti a vario titolo operante è la seguente:
❖ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37, 5°C anche
nei tre giorni precedenti;
❖ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
❖ non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37, 5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
Si rimanda altresì all’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità, firmato dal Consiglio di
Istituto il giorno 02/09/2020, che costituisce non soltanto un documento pedagogico di condivisione scuolafamiglia di “intenti” educativi, ma anche un documento di natura contrattuale finalizzato all’assunzione di
reciproci impegni.
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All’ingresso di ciascun plesso dell’IC Torino Corso Racconigi viene posizionata una colonnina di gel
igienizzante e la cartellonistica informativa sui principali comportamenti da seguire.
L’accesso ai locali della scuola è consentito esclusivamente con la mascherina.
Sono resi evidenti ed espliciti tramite l’uso della segnaletica orizzontale e verticale in ciascun plesso dell’IC i
percorsi da compiere e le indicazioni per gli ingressi e le uscite e il mantenimento delle distanze di sicurezza.
In ciascun plesso verrà predisposto apposito registro sul quale i collaboratori annoteranno i visitatori che
accedono alla scuola (genitori, fornitori, altro…) avendo cura di annotare i dati anagrafici, recapiti telefonici
nonché data e durata della permanenza.
L’accesso ai fornitori esterni è consentito esclusivamente su appuntamento, al fine di ridurre il contatto con il
personale scolastico coinvolto, obbligatoriamente con mascherina e previa igienizzazione delle mani.
Ciascun visitatore dovrà sottostare alle procedure indicate da questo protocollo. Si ricorda che il
visitatore o il genitore che accede alla scuola, per tutto il tempo della permanenza dovrà indossare la
mascherina.
Gestione di un caso sintomatico a scuola.
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, si dovrà procedere all’isolamento in base alle disposizioni predisposte dall’Autorità competente. La
persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica (per gli studenti,
se hanno un’età superiore ai 6 anni) e si dovrà predisporre quanto prima il ritorno al proprio domicilio. In
caso di conferma di infezione da Covid 19 le azioni successive saranno quelle indicate dal Dipartimento di
Prevenzione territoriale e sarà necessario accertare con apposito monitoraggio la comparsa di altri possibili
casi.
In ciascun plesso viene individuato uno spazio specifico adibito esclusivamente alla gestione di un sospetto
caso; indicazioni specifiche per ciascun plesso vengono fornite nell’apposita sezione. Inoltre ciascun plesso
sarà dotato di kit per la gestione di eventuali casi sospetti composto da:
-

termometro ad infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea;
mascherine;
guanti;
camici protettivi monouso.

L’alunno o il personale che dovessero manifestare a scuola febbre o sintomi di affezione respiratoria
dovranno essere immediatamente isolati, dotati di mascherina chirurgica e condotti nello spazio dedicato
appositamente destinato in ogni singolo plesso. Sarà quindi opportuno informare il referente Covid per
ciascun plesso, il quale prioritariamente contatterà la famiglia, nei casi in cui si tratti di un alunno, e poi avrà
contatto con la Dirigenza. Nel caso in cui si tratti di un lavoratore è necessario comunicare con urgenza la
situazione all’ufficio del personale.
Rientro a scuola di un lavoratore o studente risultato positivo all’infezione da Covid 19.
Tale rientro dovrà essere preceduto da comunicazione indirizzata al Dirigente Scolastico avente ad oggetto
l’attestazione medica da cui risulti la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste
dall’Autorità sanitaria.
Rientro a scuola di un lavoratore o studente in caso di diagnosi di patologia diversa da Covid 19.
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Tale rientro dovrà essere preceduto da comunicazione indirizzata al Dirigente Scolastico avente ad oggetto
l’attestazione medica da cui risulti che il lavoratore o lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito
il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Spazi comuni
In tutti gli spazi della scuola (corridoi, aule insegnanti ecc.) dovranno essere evitati gli assembramenti e
apposita segnaletica fornirà le indicazioni necessarie alla finalità.
Orari e accesso ai locali di personale, alunni ed esterni.
Gli orari delle lezioni e le modalità di ingresso e uscita vengono definiti nella sezione destinata a ciascun
plesso scolastico.
Il ricevimento è previsto negli orari di apertura della segreteria al pubblico previo appuntamento
telefonico.
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza dei genitori a scuola e comunque sarà prevista nelle situazioni
indispensabili, previo rispetto delle indicazioni fornite (mascherina, igienizzazione delle mani, mantenimento
della distanza interpersonale e registrazione dell’ingresso in apposito registro).
In ciascun plesso, al fine di impedire passaggi incrociati tra i visitatori esterni, vengono definiti i percorsi di
entrata e di uscita tramite apposita segnaletica orizzontale e verticale.
MISURE IGIENICO SANITARIE
Prima della riapertura delle scuole viene effettuata una pulizia approfondita dei locali destinati alla didattica
e non, ivi compresi i bagni, i corridoi e gli androni.
UFFICI AMMINISTRATIVI
All’interno degli uffici amministrativi, in considerazione degli spazi disponibili, è possibile garantire le
distanze interpersonali di sicurezza superiori ad un metro tra i lavoratori.
Le postazioni di lavoro negli uffici destinate al ricevimento del pubblico sono dotate di barriere di plexiglass
e apposita segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento.
Negli uffici amministrativi viene garantita apposita igienizzazione quotidiana con detersivo neutro di:
-

scrivanie;
tastiere e monitor pc;
telefoni;
maniglie delle porte e delle finestre;
bracciolo delle sedie;
interruttori della luce.

All’interno degli uffici i locali dovranno essere frequentemente arieggiati. Su ciascuna scrivania viene
posizionato dispenser di gel.
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POSTAZIONE DEI COLLABORATORI
In ciascun plesso viene posizionata alla scrivania dei collaboratori scolastici una barriera di plexiglass, ad
eccezione dei plessi Drovetti e Casati, in cui le postazioni sono chiuse. Sulle scrivanie sono inoltre presenti
appositi dispenser di gel igienizzante.
AULE SCOLASTICHE
All’interno delle aule è presente un dispenser di gel per l’igienizzazione frequente delle mani per insegnanti
e alunni.
Devono essere garantiti all’interno della giornata momenti di areazione dei locali.
Quotidianamente viene effettuata la corretta igienizzazione di:
- banchi e sedie;
- superfici da lavoro utilizzate da insegnanti e alunni,
- maniglie di porte e finestre.
Per le sezioni di scuola dell’infanzia quotidianamente saranno igienizzati i giochi che utilizzano i bambini.
È fatto divieto di portare giochi da casa o di lasciare proprio materiale a scuola.
BAGNI del PERSONALE
All’esterno dei bagni del personale è presente un dispenser di gel igienizzante e all’interno apposita
infografica sulle modalità di corretto lavaggio mani.
Quotidianamente verrà assicurata anche opportuna igienizzazione dei bagni del personale con apposito
detergente ad azione disinfettante. I locali del bagno, se dotati di finestre, queste debbano rimanere sempre
aperte al fine di garantire adeguato arieggiamento, se privi di finestre, gli estrattori d’aria devono essere
mantenuti in funzione per tutta la durata dell’orario scolastico.
BAGNI degli ALUNNI
All’esterno delle scuole primarie e secondaria sono stati posizionati dispenser di gel igienizzante per le mani;
alla scuola dell’infanzia, il dispenser verrà gestito dalle insegnanti. All’interno di ciascun bagno è presente
l’infografica per il corretto lavaggio delle mani.
L’igienizzazione dei locali del bagno avverrà tre volte all’interno della giornata con apposito detergente ad
azione disinfettante (metà mattina dopo l’intervallo, dopo il pranzo e al termine della giornata).
Misure specifiche per lavoratori e alunni
Dispositivi di sicurezza per i lavoratori:
-

ad ogni dipendente verrà fornita quotidianamente una mascherina chirurgica ed è fatto obbligo di
indossarla;
eventuali altri dispositivi di protezione, ad esempio le mascherine FFP2, potranno essere forniti al
personale a seconda delle indicazioni del medico competente;
è fatto obbligo mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
all’ingresso dei servizi igienici del personale verrà posizionata una colonnina di gel igienizzante da
utilizzare prima di accedere;
all’interno dei bagni è stata affissa apposita cartellonistica per il corretto lavaggio delle mani;
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-

vengono affisse le norme di comportamento e di igiene emanate dal Ministero della salute presenti
all’ingresso del plesso;
arieggiare con frequenza i locali;
viene messa a disposizione dei collaboratori dispensatori con soluzione disinfettante da impiegare
per la pulizia giornaliera della postazione;
per il personale impiegato con alunni con disabilità verranno messi a disposizione ulteriori
dispositivi di protezione idonei a proteggere occhi, viso e mucose.

Sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori fragili
Con circolare dello scrivente Dirigente scolastico n. 147 del 25/05/2020 è stata inviata a tutto il
personale dell’Istituto la comunicazione in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili. Il
Medico Competente fornirà al datore di lavoro le informazioni relative a situazioni di particolare fragilità
al fine di tutelare la loro salute e verranno messe in atto le azioni necessarie al loro rientro lavorativo.
Visita del medico competente per i lavoratori
Per il rientro dei lavoratori dopo l’infezione da Covid 19, il medico competente, previa presentazione di
certificazione medica di avvenuta negativizzazione del secondo tampone, solo in caso di ricovero
ospedaliero effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione anche per valutare profili specifici di rischio.
Negli altri casi (isolamento domiciliare, soggetto asintomatico o paucisintomatico) è richiesto solo il
certificato di avvenuta guarigione.
Condizioni di fragilità studenti e alunni
Come indicato all’interno del documento del 6 agosto 2020, al rientro a scuola degli alunni, le famiglie
dovranno segnalare per iscritto e con documentazione medica al Dirigente Scolastico le particolari situazioni
di fragilità e di rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid 19.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il presente protocollo viene sottoscritto dal Datore di Lavoro, Dirigente scolastico prof. Pietro
PERRONE, e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) d’Istituto, con la supervisione del Medico
competente e del RSPP.
Vengono inoltre predisposti adeguati momenti di informazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’istituto e la pubblicazione sul Registro elettronico, sul protocollo e sulle sue procedure per:
-

personale amministrativo e collaboratori scolastici;
personale docente;
genitori degli alunni (infanzia, classi prime scuole primarie, e altri casi particolare, incontri in
presenza)

Per il personale della scuola (componente Ata e docente) vengono inoltre predisposte due ore di
aggiornamento in modalità asincrona con attestato sulle modalità anticontagio Covid 19.
Il seguente protocollo viene condiviso e reso noto anche al Consiglio d’Istituto e condiviso con le famiglie
attraverso momenti di confronto e riunioni durante i quali verranno illustrate le specifiche procedure per
ciascun plesso. Gli aspetti fondamentali e le procedure da adottare da parte di alunni e famiglie saranno
consultabili anche sul sito istituzionale dell’IC Torino Corso Racconigi www.icracconigi.edu.it.
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DISPOSIZIONI PER I SINGOLI PLESSI
PLESSO DROVETTI
Per l’anno scolastico 2020/2021 viene sospesa la modalità didattica degli ambenti di apprendimento. Le
classi della scuola secondaria avranno un’aula assegnata per l’intero anno scolastico. Gli spostamenti
interni saranno limitati allo svolgimento delle sole attività di Scienze motorie e Orchestra.
In particolare, anche al fine di evitare assembramenti nei corridoi e negli spazi comuni si stabilisce che:
-

le classi 2^B, 3^B, 3^C sono disposte al livello 3 (manica lunga dell’edificio parallela a via
Bardonecchia);
le classi 3^A, 1^A, 2^A sono disposte al livello 5 (manica lunga dell’edificio parallela a via
Bardonecchia);
le classi 1^C e 1^B sono disposte al livello 4 dell’edificio (piano dell’aula orchestra).

L’orario delle lezioni sarà il seguente:
dal lunedì al venerdì ore 8,15 - 13,45.
Ingresso ore 8,10
Sezioni ad indirizzo musicale:
1^A e 2^A: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8,15 - 13,45
Martedì ore 8,15 - 12,50; 14,00 – 16,45
3^A: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8,15 - 13,45
Mercoledì ore 8,15 - 12,50; 14,00 – 16,45
Con successive comunicazioni verranno resi noti gli orari del primo giorno e delle prime settimane di
lezione.
Verranno adeguatamente differenziati gli ingressi e le uscite:
Ingresso
➢ classi che accedono da via Villar Focchiardo n. 16 (accesso ad uso esclusivamente pedonale):
3^A, 1^A, 2^A, 1^C
➢ classi che accedono da via Bardonecchia 34:
1^B, 2^B, 3^B, 3^C.
Le classi che accedono da via Villar Focchiardo, prima di avviarsi verso la scala di accesso ai piani,
attenderanno che le classi che entrano da via Bardonecchia abbiano liberato l’atrio.
Gli studenti dovranno avvicinarsi alle scale di accesso ai piani in fila, uno per volta, rispettando il
distanziamento interpersonale di un metro.
Gli alunni procederanno all’igienizzazione delle mani al raggiungimento della classe, utilizzando gli
appositi dispenser installati all’interno delle singole aule.
Uscita
Le classi 1^B, 2^B, 3^B, 3^C si avvieranno verso l’atrio scolastico 5 minuti prima del suono della
campanella di uscita, ed esoderanno secondo il seguente schema:
➢ 1^B, 2^B da via Bardonecchia
➢ 3^B, 3^C da via Villar Focchiardo
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Le classi 3^A, 1^A, 2^A, 1^C si avvieranno verso l’atrio scolastico al suono della campanella di uscita, ed
esoderanno secondo il seguente schema:
➢ 1^A, 1^C da via Bardonecchia
➢ 3^A, 2^A da via Villar Focchiardo
All’uscita gli insegnanti accompagnano gli alunni lungo le vie di esodo.
Si specifica che all’entrata e all’uscita da scuola gli studenti dovranno indossare la mascherina fornita
dalle famiglie, in particolare nelle aree di attesa antistanti gli edifici, negli atri e nei corridoi.
Nelle aule, sulla base delle disposizioni ministeriali, i banchi vengono disposti con il distanziamento minimo
di un metro, calcolato dalla posizione seduta dello studente, avendo come riferimento la situazione di
staticità.
Nel momento in cui gli alunni si alzeranno dal banco, in situazione dinamica, dovranno indossare la
mascherina.
Disposizioni intervalli e utilizzo servizi igienici
Nel corso della mattinata verranno effettuati due intervalli:
• dalle 10.00 alle 10.10
• dalle 11.50 alle 12.00
I collaboratori scolastici in servizio, durante gli intervalli assicureranno la loro presenza a supporto della vigilanza sugli alunni e sugli ambienti facendo particolarmente attenzione all’accesso ai servizi igienici da
parte degli studenti.
Le disposizioni per lo svolgimento degli intervalli prevedono che tutti gli allievi effettuino l’intervallo con
modalità alternate: un intervallo in aula e l’altro in cortile.
Durante il primo intervallo le classi 1B, 1C, 3A e 2B andranno al piano terra in direzione dei cortili:
1) Classi 3A e 2B: cortile lato via Bardonecchia
2) Classi 1B e 1C: cortile verso via Villar Focchiardo
Le restanti classi 3B, 3C e 1 A e 2A svolgeranno l’intervallo all’interno della propria aula e potranno utilizzare i bagni al piano adiacente (al medesimo livello).
Le classi 1A e 2A utilizzeranno i bagni al livello cinque, mentre le classi 3B e 3C potranno utilizzare i bagni
al livello 3.
Durante il secondo intervallo le classi 3B,3C, 1A e 2A svolgeranno l’intervallo nei cortili, secondo il seguente schema:
➢ 3^B, 3^C cortile lato via Bardonecchia
➢ 1^A, 2^A cortile lato via Villar Focchiardo

Le classi 1B, 1C e 3A e 2B svolgeranno invece l’intervallo nella propria aula, utilizzando i servizi igienici al
livello adiacente.
Le classi situate al livello 4 si recheranno rispettivamente ai servizi igienici del livello 5 la 1B e ai servizi
igienici del livello 3 la 1 C. Non è consentito utilizzare i servizi situati in altri piani.
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Gli insegnanti potranno autorizzare uscite dall’aula anche al di fuori degli orari degli intervalli: al massimo uno studente per volta.
Durante gli intervalli, essendo una situazione dinamica fuori dalla propria aula, è necessario indossare la mascherina.
Spostamenti all’interno del plesso.
Vengono ridotti al minimo gli spostamenti degli alunni all’interno della scuola.
Per recarsi in palestra e in aula orchestra gli alunni dovranno indossare la mascherina. Nelle palestre dovrà
essere rispettato il distanziamento di due metri.
Le classi impegnate nel rientro pomeridiano consumeranno il pasto nel locale mensa. I tavoli e le superfici
saranno adeguatamente igienizzati prima e dopo la pausa del pranzo.

Spazi comuni
L’accesso all’aula insegnanti dovrà essere contingentato, con una capienza massima di sei insegnanti per
volta.
Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi delle palestre.

Locale per trattamento eventuale caso sintomatico:
Nel plesso Drovetti viene individuato il locale infermeria al piano terra come locale atto ad isolare eventuali
casi che presentino febbre o affezioni respiratorie.

ISTITUTO COMPRENSIVO Corso Racco
C.F. 97733090019 C.M. TOIC88400G

TOIC88400G_1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TO

8

Prot. 0002738/U del 09/09/2020 11:45:26

ISTITUTO COMPRENSIVO TORINO - C.SO RACCONIGI
Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado
Via Luserna di Rorà n. 14 - C. so Racconigi n. 31 - Via Bardonecchia n. 34 -36/a 10139 Torino
Tel. 011 -01166640 - Cod. Mecc. TOIC88400G - C. F. 97733090019
e -mail: toic88400g@istruz ione. it - pe c: toic 88400g@pe c.istruz ione. it s ito:www. ic racc onigi.e du.it

PLESSO BATTISTI
L’ingresso e l’uscita degli alunni avverranno in modalità scaglionata al fine di evitare assembramenti.
Tempo Pieno: entrate ore 8:30, 8:40, distribuite su tre ingressi, e uscite ore 16:20, 16:30.
Scaglionamento ingresso/uscita degli alunni:
INGRESSO 1
Interno cortile lato
sinistro (da via Vigone
63)

INGRESSO 2
via Luserna di Rorà 12

INGRESSO 3
via Luserna di Rorà 14

Entrata: 8:30

Classi
2°A, 2°B

Classi
1°A

Classi
1°B

Entrata: 8:40

4°A, 4°B

3°A, 3°B

5°A, 5°B

Uscita: 16:20

2°A, 2°B

1°A

1°B

Uscita: 16:30

4°A, 4°B

3°A, 3°B

5°A, 5°B

Gli alunni che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso possono entrare dall’ingresso assegnato alla classe
del fratello minore.
Solo per il primo giorno di scuola, le classi 1°, entreranno dal cortile di via Vigone n. 63 per effettuare il 1°
appello e l’assegnazione della classe.
Primo Giorno di Scuola
Classi 1° osserveranno il seguente orario 9:45 – 12:20.
Classi 2 osserveranno il seguente orario 8:30 – 12:20.
Classi 3°, 4°, 5°, osserveranno il seguente orario 8:40 – 12:30.
La prima settimana di scuola le classi 1° osserveranno il seguente orario 8:30 – 12:30. Dalla 2° settimana
fino alla fine dell’anno scolastico 2020-2021 osserveranno il seguente orario 8:30 – 16:20.
Dal secondo giorno di scuola.
Classi 2° osserveranno il seguente orario 8:30 – 16:20.
Classi 3°, 4°, 5° osserveranno il seguente orario 8:40 – 16:30.
All’ingresso e all’uscita degli alunni le famiglie non possono accedere ai locali scolastici.
Si specifica che all’entrata e all’uscita da scuola gli studenti dovranno indossare la mascherina fornita dalle
famiglie, in particolare nelle aree di attesa antistanti gli edifici, negli atrii e nei corridoi.

Ingrasso a scuola: gli alunni procederanno all’igienizzazione delle mani al raggiungimento della classe,
utilizzando gli appositi dispenser installati all’interno delle singole aule.
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Disposizioni delle aule nel plesso
La disposizione delle aule è così composta:
Piano Terra:
•

Lato via Revello, 2° B.

•

Lato via Luserna di Rorà, 1° A, 3° A, 3° B.

•

Lato via Verzuolo, 5°A.

Primo Piano:
•

Lato via Revello, 2° A, 4° A, 4° B.

•

Lato via Verzuolo, 1° B, 5° B.

Seguendo le disposizioni ministeriali i banchi all’interno delle aule saranno disposti alla distanza di un
metro, calcolato dalla posizione seduta del banco dello studente, avendo come riferimento la situazione di
staticità. All’interno delle aule vengono rimossi tutti gli armadi e gli arredi non necessari al fine di recuperare
lo spazio disponibile per gli alunni.
Gestione degli intervalli dei servizi igienici
Piano Terra:
•

Lato via Revello, 2° B ore 10:00, 3° A ore 10:15, 3° B ore 10:30.

•

Lato via Verzuolo, 1° A ore 10:00, 5°A ore 10:20.

Primo Piano:
•

Lato via Revello, 2° A ore 10:00, 4° A ore 10:15, 4° B ore 10:30.

•

Lato via Verzuolo, 1° B ore 10:00, 5° B ore 10:20.

Si ricorda alle insegnanti che durante l’intervallo del mattino e prima e dopo l’intervallo della mensa, la
classe deve essere accompagnata, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento secondo le
disposizioni Ministeriali.
L’accesso al cortile deve essere effettuato due classi alla volta con orario differenziato mantenendo la
distanza sociale tra le due classi. L’accesso al cortile sarà consentito a tutte le classi seguendo la turnazione
della mensa. Durante la permanenza in cortile non sarà consentito mandare gli alunni in bagno.
Spostamenti all’interno del plesso.
Vengono ridotti al minimo gli spostamenti degli alunni all’interno della scuola.
Per recarsi in palestra gli alunni dovranno indossare la mascherina. Nelle palestre dovrà essere rispettato il
distanziamento di due metri.
Le classi consumeranno il pasto nel refettorio scolastico. I tavoli e le superfici saranno adeguatamente
igienizzati prima e dopo la pausa del pranzo.
Locale per trattamento eventuale caso sintomatico:
Nel plesso Battisti viene individuato il locale infermeria come locale atto ad isolare eventuali casi che
presentino febbre o affezioni respiratorie.
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PLESSO CASATI
L’ingresso e l’uscita degli alunni avverranno in modalità scaglionata al fine di evitare assembramenti.
Scaglionamento ingresso/uscita degli alunni:
Corso Racconigi n. 35
(passo carraio)
INGRESSO 1
(lato cortile)

Corso Racconigi n. 35
(passo carraio)
INGRESSO 2
(fondo cortile)

Via Chianocco 5/A
INGRESSO 3

8,30 ENTRATA

Classi 5^ A e 5^ B

Classi 4^ A e 4^ B

Classi 1^ A e 1^ B

8,40 ENTRATA

2A^

3B ^

16,20 USCITA

2^ A

3^ B

16,30 USCITA

Classi 5^ A e 5^ B

Classi 4^ A e 4^ B

Classi 1^ A e 1^ B

PRIMO GIORNO DI SCUOLA:
Il cancello sarà aperto alle ore 8.25.
CLASSI PRIME: ingresso ore 9.00 e USCITA h. 12,30 da Via Chianocco.
SOLO in questa occasione le classi prime entreranno dal cancello di Corso Racconigi, in modo da poter
accedere al cortile per l’appello e l’assegnazione delle sezioni).
Le classi 4^ e 5^ entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle 12.30.
Le classi 2^ A e 3^ B entreranno alle 8.40 ed usciranno alle 12.30.
La prima settimana di scuola le classi 1° osserveranno il seguente orario 8:30 – 12:30.
Dalla 2° settimana fino alla fine dell’anno scolastico 2020-2021 osserveranno il seguente orario 8:30 –
16:20.
Dal secondo giorno di scuola gli orari saranno i seguenti:
Le classi seconde e terze osserveranno il seguente orario: h. 8.40 - 16.20, con ingressi ed uscite come da
tabella.
Le classi quarte e quinte osserveranno il seguente orario: h. 8.30 - 16.30, con ingressi ed uscite come da
tabella.
All’ingresso e all’uscita degli alunni le famiglie non possono accedere ai locali scolastici.
Si specifica che all’entrata e all’uscita da scuola gli studenti dovranno indossare la mascherina fornita dalle
famiglie, in particolare nelle aree di attesa antistanti gli edifici, negli atrii e nei corridoi.
Ingresso a scuola: gli alunni procederanno all’igienizzazione delle mani al raggiungimento della classe,
utilizzando gli appositi dispenser installati all’interno delle singole aule.
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Disposizioni delle aule nel plesso
Piano Terra:
•

Lato via Chianocco, 1^ A, 1^ B.

Primo Piano:
•

Lato via Chianocco, 3^ B.

•

Lato Corso Racconigi, 2^ A, 4^A, 4^ B, 5^ A, 5^ B.

Seguendo le disposizioni ministeriali i banchi all’interno delle aule saranno disposti alla distanza di un
metro, calcolato dalla posizione seduta del banco dello studente, avendo come riferimento la situazione di
staticità. All’interno delle aule vengono rimossi tutti gli armadi e gli arredi non necessari al fine di recuperare
lo spazio disponibile per gli alunni.
Gestione degli intervalli e dei servizi igienici
Piano Terra:
•

Lato via Chianocco, 1^A ore 10:10, 1^ B ore 10:30.

Primo Piano:
•

Lato via Chianocco, 3^ B ore 10:00, 4^ A ore 10:15, 4^ B ore 10:30

•

Lato corso Racconigi, 2^ A ore 10:00, 5^ A 10:15, 5^ B 10:30

Si ricorda alle insegnanti che durante l’intervallo del mattino e prima e dopo l’intervallo della mensa, la
classe deve essere accompagnata, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento secondo le
disposizioni Ministeriali.
L’accesso al cortile deve essere effettuato due classi alla volta con orario differenziato mantenendo la
distanza sociale tra le due classi. L’accesso sarà consentito a tutte le classi seguendo la turnazione della
mensa. Durante la permanenza in cortile non sarà consentito mandare gli alunni in bagno.
Spostamenti all’interno del plesso.
Vengono ridotti al minimo gli spostamenti degli alunni all’interno della scuola.
Per recarsi in palestra gli alunni dovranno indossare la mascherina. Nelle palestre dovrà essere rispettato il
distanziamento di due metri.
Le classi consumeranno il pasto nel refettorio scolastico. I tavoli e le superfici saranno adeguatamente
igienizzati prima e dopo la pausa del pranzo.
Locale per trattamento eventuale caso sintomatico:
Nel plesso Casati viene individuato il locale infermeria come locale atto ad isolare eventuali casi che
presentino febbre o affezioni respiratorie.
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SCUOLA DELL’INFANZIA - INDICAZIONI GENERALI
Le indicazioni generali riferite alla scuola dell’infanzia attingono alle linee guida emanate dal Ministero alla
data del 31 luglio 2020.
Viene fermamente esplicitato che, in caso di sospetta sintomatologia Covid del minore o di un componente
del nucleo familiare, non bisognerà accedere alla scuola dell’infanzia. Si fa riferimento pertanto al già
richiamato patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
Tratto essenziale dell’organizzazione delle attività della scuola dell’infanzia riguarda il principio della
stabilità dei gruppi. Il gruppo coinciderà con la sezione e i bambini avranno come riferimento le proprie
insegnanti. Si eviteranno puntualmente attività di intersezione e scambio fra bambini. All’interno della
sezione stessa i bambini consumeranno il pasto e verrà garantito anche il momento del riposo pomeridiano
dopo adeguata areazioni dei locali. La brandina utilizzata per il riposo pomeridiano sarà personale ed
individuata tramite apposite etichette nominative.
Per gli inserimenti dei bambini di tre anni vengono stabilite apposite calendarizzazioni comunicate e
condivise con le famiglie.
L’ingresso ai visitatori e ai genitori viene ridotto ai soli casi essenziali. Chi accede alla struttura dovrà
procedere all’igienizzazione delle mani, indossare calzari monouso e mascherina per tutto il tempo della
permanenza.
Tutti i giochi e i materiali utilizzati dai bambini all’interno delle sezioni saranno accuratamente igienizzati
quotidianamente.
Al fine di ridurre i rischi da contagio non sarà concesso portare giochi o materiali da casa.
Gli spazi comuni interni saranno utilizzabili da una singola sezione per volta e successivamente igienizzati in
caso di uso di locali interni.
Gli spazi comuni esterni saranno utilizzabili da due sezioni per volta, secondo una turnazione prestabilita.
Routine d’igiene
All’interno della scuola dell’infanzia, in considerazione dell’età dei bambini, verranno organizzate e inserite
all’interno delle attività didattico-educative, opportune routine che consentano ai bambini di familiarizzare
con i corretti comportamenti da seguire per evitare il contagio:
•
•
•

evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca;
imparare a lavarsi le mani correttamente;
tossire o starnutire all’interno del braccio o del gomito.

I bagni verranno igienizzati secondo le modalità stabilite nella parte generale.
DPI PER IL PERSONALE
Per il personale docente viene previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica.
Per le insegnanti di sostegno, in caso di necessità, vengono predisposti ulteriori dispositivi di protezione
individuale quale l’uso del camice monouso e dei guanti.
Il personale collaboratore, nel caso in cui debba cambiare un alunno e aiutarlo nelle procedure di
igienizzazione, dovrà indossare obbligatoriamente mascherina, camice monouso e guanti. Al termine
dell’operazione le mani andranno accuratamente igienizzate.
All’interno del plesso viene individuato il locale infermeria da adibire ad isolamento.
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ORARI INGRESSI SCAGLIONATI PLESSO QUARANTA
DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 8.25 SEZ. A ENTRATA VIA BARDONECCHIA 36/A; SEZ. E ENTRATA
VIA VILLAR FOCCHIARDO 16 (accesso ad uso esclusivamente pedonale).
DALLE ORE 8.25 ALLE ORE 8.35 SEZ. B ENTRATA VIA BARDONECCHIA 36/A;
DALLE ORE 8.35 ALLE ORE 8.45 SEZ. C ENTRATA VIA BARDONECCHIA 36/A;
DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 8.55 SEZ. D ENTRATA VIA BARDONECCHIA 36/A.
I genitori affideranno i bambini alle collaboratrici scolastiche all’ingresso e non accederanno nei locali della
scuola. I bambini, con l’aiuto delle collaboratrici riporranno nel proprio armadietto la giacca, indosseranno le
pantofole e verranno accompagnati in classe dove saranno accolti dalla maestra di turno. I bambini dovranno
arrivare già da casa con il grembiule; è fatto divieto di portare giochi o peluche per il riposo pomeridiano.
ORARI SCAGLIONATI DI USCITA:
DALLE 15.50 ALLE 16.00 SEZ. A USCITA DA VIA BARDONECCHIA 36/A, SEZ. E USCITA DA VIA
VILLAR FOCCHIARDO 16 (accesso ad uso esclusivamente pedonale);
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 16.10 SEZ. B USCITA DA VIA BARDONECCHIA 36/A;
DALLE ORE 16.10 ALLE ORE 16.20 SEZ. C USCITA DA VIA BARDONECCHIA 36/A;
DALLE ORE 16.20 ALLE ORE 16.30 SEZ. D USCITA DA VIA BARDONECCHIA 36/A.
All’uscita la maestra di turno consegnerà i bambini ai genitori o all’adulto delegato già con scarpe e giacca
all’ingresso.
I bambini potranno essere accompagnati e ritirati da un solo genitore o adulto maggiorenne delegato.
Non sono ammessi ritardi all’ingresso e all’uscita. I ritardi all’ingresso per comprovate esigenze come visite
mediche specialistiche, dovranno essere segnalati il giorno prima alle maestre di sezione telefonicamente,
così come le uscite anticipate. I ritardi al mattino per esigenze straordinarie saranno autorizzati
esclusivamente dal Dirigente scolastico.
MODALITÀ D’INSERIMENTO PER I NUOVI ISCRITTI
Inizio inserimenti il 21 settembre 2020.
Verranno inseriti due bambini al giorno con un intervallo di un’ora tra un bambino e l’altro. Il primo dalle
ore 9.45 alle ore 10.45 e il secondo dalle ore 10.50 alle ore 11.50. Per familiarizzare con il nuovo ambiente e
rendere più rassicurante l’inserimento i primi due giorni, un solo genitore potrà permanere in classe con il
bambino per l’intera ora. I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore che potrà accedere
nella classe del proprio figlio dotato di mascherina chirurgica (personale del genitore) e calzari forniti dalla
scuola. All’ingresso al genitore verrà rilevata la temperatura. È fatto divieto per i genitori di accedere nella
sala igienica o in altri locali della scuola. La prima settimana di inserimento, il genitore potrà accedere
all’arrivo e all’uscita nella classe del proprio figlio, dalla seconda settimana i bambini nuovi inseriti
seguiranno il regolamento che non permette l’accesso ai genitori; ovviamente verranno rispettati sempre i
tempi e le esigenze di ciascun bambino.
I bambini anticipatari seguiranno il Protocollo di accoglienza in vigore nella nostra scuola e deliberato nella
seduta del collegio dei docenti del giorno 18/12/2019. Il suddetto Protocollo di accoglienza per gli
anticipatari è affisso nella bacheca della scuola dell’infanzia, e pubblicato sul sito web istituzionale
https://www.icracconigi.edu.it/, nella sezione “Adeguamenti Normativi”, “Regolamenti”.
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REGOLE PER UN RIENTRO IN SICUREZZA
Se i bambini presentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) non possono venire a
scuola fino alla completa guarigione.
Alunni e accompagnatori non devono essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni.
Alunni e accompagnatori non devono essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Importante mantenere sempre la distanza di sicurezza ed evitare gli assembramenti soprattutto in entrata e in
uscita dalla scuola.
I bambini non dovranno indossare la mascherina, gli adulti accompagnatori sì.
All’ingresso non verrà rilevata la temperatura corporea ai bambini.
Obbligatoria l’autocertificazione dei genitori per i bambini che rimangono a casa per motivi diversi da quelli
di salute (familiari, di svago, vacanze...).
Si richiede la massima collaborazione da parte delle famiglie nel rispetto delle regole elencate per la
sicurezza della salute dei propri figli e di tutta la comunità scolastica.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PERRONE
Collaboratore del Dirigente scolastico
Prof. Antonio Gatto
Collaboratrice del Dirigente scolastico
ASPP - Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
Prof.ssa Monica Murdaca Simone
Dirigenti per la sicurezza dei plessi
Collaboratrice del Dirigente scolastico
Ins. Teresa Miracola
Responsabile di plesso
Ins. Rosa Bagarolo
Ins. Maria Grazia Salardi
Prof.ssa Gabriella Scintilla
RSU di istituto
Ins. Antonietta Adinolfi
Ins. Alessandra Concina
Ins. Salvatore Panetta

(Documento firmato in originale)
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