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PRECONDIZIONI PER 
ENTRARE A SCUOLA

• 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 a contatto con persone positive, per quanto
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

• L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

RICORDA: I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 nei bambini
sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.
I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi,
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).



DIVIETO DI 
ASSEMBRAMENTO

Come avviene l’ingresso 
in istituto? 

• Al fine di evitare assembramenti, vengono diversificati per
ciascun plesso i varchi di afflusso e deflusso degli alunni da
e verso l’istituto scolastico, nonchè differiti e scaglionati gli
orari di inizio e fine delle attività scolastiche e gli orari
dell’intervallo/ricreazione:

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO GULOTTA
Dal Lunedì al Venerdì

Sezioni Orario
entrata

Orario
uscita

Ingresso
Principale/Secondario *

Orario inizio
Intervallo/ricreaz.

5 anni 8.00 16.00 S (aula) 10.00
4 anni 8.05 16.05 P 10.10
3 anni 8.10 16.10 S (aula) 10.20
* P: ingresso principale - S: ingresso secondario

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO ASTA
Dal Lunedì al Venerdì

Sezioni Orario
entrata

Orario
uscita

Ingresso
Principale/Secondario *

Orario inizio
Intervallo/ricreaz.

5 anni sez. 
A

8.10 13.10 S (lato sinistro - scale) 10.10

5 anni sez. 
B

8.20 13.20 S (lato sinistro - scale) 10.20

4 anni 8.30 13.30 S (lato sinistro - scale) 10.30
3 anni 8.40 13.40 S (lato sinistro - scale) 10.40
* P: ingresso principale - S: ingresso secondario (via Emilia)

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO ACCARDI
Dal Lunedì al Venerdì

Sezioni Orario
entrata

Orario
uscita

Ingresso
Principale/Secondario *

Orario inizio
Intervallo/ricreaz
.

Sez. mista 8.00 13.00 P 10.00
* P: ingresso principale - S: ingresso secondario



DIVIETO DI 
ASSEMBRAMENTO

Come avviene l’ingresso 
in istituto? 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PASCOLI
Dal Lunedì al Giovedì

Classi Orario
entrata

Orario
uscita

Ingresso
Principale/Secondario *

Orario inizio
1° e 2°
Intervallo/ricreaz

5A - 5B 8.00 13.30 P (lato scale) 9.55 - 11.55
2C 8.00 13.30 S (lato sinistro) 9.55 - 11.55
4A - 3B 8.10 13.40 P (lato scale) 10.05 - 12.05
3A - 4C 8.10 13.40 S (lato sinistro) 10.05 - 12.05
2A - 2B 8.20 13.50 P (lato scale) 10.15 - 12.15
1A - 1B -
5C

8.20 13.50 S (lato sinistro) 10.15 - 12.15

Venerdì

Classi Orario
entrata

Orario
uscita

Ingresso
Principale/Secondario *

Orario inizio
1° e 2°
Intervallo/ricreaz

5A - 5B 8.00 13.00 P (lato scale) 9.55 - 11.55
2C 8.00 13.00 S (lato sinistro) 9.55 - 11.55
4A - 3B 8.10 13.10 P (lato scale) 10.05 - 12.05
3A - 4C 8.10 13.10 S (lato sinistro) 10.05 - 12.05
2A - 2B 8.20 13.20 P (lato scale) 10.15 - 12.15
1A - 1B -
5C

8.20 13.20 S (lato sinistro) 10.15 - 12.15

* P: ingresso principale - S: ingresso secondario



DIVIETO DI 
ASSEMBRAMENTO

Come avviene l’ingresso 
in istituto? 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ASTA
Dal Lunedì al Giovedì

Classi Orario
entrata

Orario
uscita

Ingresso
Principale/Secondario *

Orario inizio 1°
e 2°
Intervallo/ricreaz
ione

1B - 1D 8.00 13.30 S (lato destro) 9.55 - 11.55
4B - 5C 8.00 13.30 P (4B lato scale; 5C lato

scivolo)
9.55 - 11.55

1A - 1C -
2B - 3B

8.10 13.40 S (1A - 1C lato sinistro
scale; 2B - 3B lato destro
scivolo)

10.05 - 12.05

3A - 2C -
4A - 5A

8.10 13.40 P (3A - 2C lato scale; 4A -
5A lato scivolo)

10.05 - 12.05

2A 8.20 13.50 S (lato sinistro scale-aula) 10.15 - 12.15
3C - 4C 8.20 13.50 P (3C lato scale; 4C lato

scivolo)
10.15 - 12.15

Venerdì

Classi Orario
entrata

Orario
uscita

Ingresso
Principale/Secondario *

Orario inizio 1°
e 2°
Intervallo/ricreaz
ione

1B - 1D 8.00 13.00 S (lato destro) 9.55 - 11.55
4B - 5C 8.00 13.00 P (4B lato scale; 5C lato

scivolo)
9.55 - 11.55

1A - 1C -
2B - 3B

8.10 13.10 S (1A - 1C lato sinistro
scale; 2A lato sinistro scale-
aula; 2B - 3B lato destro
scivolo)

10.05 - 12.05

3A - 2C -
5A - 5A

8.10 13.10 P (3A - 2C lato scale; 4A -
5A lato scivolo)

10.05 - 12.05

2A 8.20 13.20 S (lato sinistro scale-aula) 10.15 - 12.15
3C - 4C 8.20 13.20 P (3C lato scale; 4C lato

scivolo)
10.15 - 12.15

* P: ingresso principale - S: ingresso secondario (via Emilia)



DIVIETO DI 
ASSEMBRAMENTO

Come avviene l’ingresso 
in istituto? 

RACCOMANDAZIONI

• Osservare la massima puntualità nel rispetto degli orari di
entrata e di uscita, al fine di non compromettere tutta
l’organizzazione volta a scongiurare possibili assembramenti.

• Limitare al massimo le richieste di permesso di uscita
anticipata ai casi di effettiva necessità, anche per non
arrecare disagio alle attività didattiche. L’uscita anticipata
rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un
evento eccezionale.

• Fornire la merenda ai propri figli prima dell’ingresso a
scuola poiché non sarà consentito l’ingresso dei genitori
dopo l’inizio delle lezioni.

RICORDA:
• Nella Scuola dell’Infanzia, per l’a.s. 2020/2021, non è prevista

la flessibilità oraria in ingresso e in uscita.
• Per l’a.s. 2020/2021 non sarà possibile attivare il servizio di

pre e post scuola.



COSA FARE SE .... 

Alunno manifesta 
sintomatologia a

CASA
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Allegato 1: Schema riassuntivo 
Alunno con sintomatologia 

a scuola 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19

Referente Scolastico chiama i 
genitori.Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa

Igenitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione clinica 

del caso

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico

Alunno con sintomatogia 
a casa

Alunno resta a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola

Assicurarsi che indossi mascherina 
chirurgica

Invito a tornare a casa e a consultare 
il MMG

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa

Consulta il MMG

Comunica l’assenza dal lavoro per 
motivi di salute, con certificato medico

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Glossario 
DdP Dipartimento di Prevenzione 
MMG Medico di Medicina Generale
PLS Pediatra di Libera Scelta 
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COSA FARE SE .... 

Un alunno risultasse 
contatto stretto di un caso 

confermato COVID-19

• Le famiglie sono tenute a comunicarlo immediatamente al
dirigente scolastico e al Referente scolastico per COVID-19.

RICORDA: REFERENTI SCOLASTICI PER IL COVID-19
La scuola ha provveduto a nominare un Referente scolastico per
COVID-19 e un suo sostituto per ogni plesso; i referenti hanno il
compito di tenere i contatti con le famiglie e con gli operatori del
Dipartimento di Prevenzione della ASL; tutti i referenti hanno
frequentato un corso di formazione organizzato dal Ministero della
Salute.

DOCENTE DOCENTE/COLL. SCOL. 
Sostituto

PLESSO

Manno Alessandra Culcasi Francesca Asta

Scibilia Silvia Grispo Giovanna Pascoli

Corso Francesca Cocchiara Rosamaria Gulotta

Frazzitta Rosa Pompeo Caterina
(coll. scol.)

Accardi



MASCHERINA 
CHIRURGICA

• Per entrare a scuola bisogna indossare la mascherina chirurgica.
L’Istituto provvederà a distribuire dette mascherine agli alunni, con
cadenza giornaliera o settimanale, in base alla periodicità delle
forniture ricevute.

• La mascherina è obbligatoria all’ingresso e tutte le volte che ci si
trovi in un ambiente comune (corridoio, atrio, ...) e in tutte le
eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile
garantire il distanziamento fisico di 1 metro.

• Gli alunni di scuola primaria possono togliere la mascherina quando
sono in aula, seduti al proprio banco, poiché è garantito il
distanziamento di un metro dai compagni.

• Le mascherine devono essere riconoscibili e non confondibili con
quelle degli altri alunni (si può scrivere nome e cognome sul
versante interno).

• Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente
negli appositi contenitori. Negli stessi contenitori vanno gettati anche
i fazzoletti di carta mono uso.

RICORDA: È consigliabile che ogni alunno abbia con sé un sacchetto
con chiusura a zip (tipo freezer) personalizzato col proprio nome, per
riporre la mascherina quando non la deve indossare.
Spiegare ai propri figli che a scuola non tutti gli alunni possono portare
la mascherina e che quindi sarà necessario mantenere la distanza di
sicurezza e tenere la mascherina per proteggersi.



IN CLASSE

• Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula
assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno
solo per recarsi in bagno, nei laboratori o in palestra.

• I docenti vigileranno affichè gli studenti mantengano il banco
e la sedia nella posizione indicata, utilizzino la mascherina
durante i movimenti in classe (solo se autorizzati dal
docente), mantengano il distanziamento con i compagni di
un metro e di due con l’insegnante.

• Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non
per estrema necessità ed urgenza.

• Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC saranno
accompagnati dal personale scolastico nell’aula indicata per
svolgere attività alternative.

• E’ assolutamente vietato:
- l’ingresso nelle aule di studenti di altre classi;
- uscire dall’aula per incombenze legate all’attività didattica
(fotocopie, reperimento di materiale, etc.);

• In ogni aula è installato un dispenser igienizzante per le mani
e materiale per igienizzare al cambio dell’ora la postazione
del docente.



LEZIONI DI
EDUCAZIONE MOTORIA 

• Per le attività di educazione fisica sarà sufficiente garantire
un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno
2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando
le attività fisiche sportive individuali che lo permettono.

• Almeno in una prima fase non saranno consentiti giochi di
squadra. Qualora la situazione epidemiologica dovesse
migliorare, si valuterà se modificare tale prescrizione.



MENSA SCOLASTICA

• Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse
misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già
indicate per gli altri locali destinati alla didattica.

• Considerato, quindi, che il locale mensa/refettorio non riesce
a contenere tutti gli allievi del plesso “Gulotta”
contemporaneamente, si rimane in attesa di specifiche
disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale circa le
modalità di erogazione del servizio di mensa scolastica
(erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate: 2/3 turni;
erogazione dei pasti all’interno dell’aula didattica con
distribuzione in mono-porzioni/lunch box, in vaschette
separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo
monouso, semplificazione del menù; etc.).



PRECAUZIONI DA 
PRENDERE A SCUOLA 

• Rispettare il turno di ingresso, la cartellonistica e le indicazioni date
dagli insegnanti e dal personale scolastico.

• Lavare o igienizzare le mani ogni volta che si entra a scuola o in un
nuovo ambiente (laboratorio, palestra ecc.).

• Utilizzare i materiali messi a disposizione della scuola (sapone, gel,
mascherine ecc..) in modo corretto, evitando gli sprechi.

• Mantenere il distanziamento sociale (1 metro fra le rime buccali).

• Indossare la mascherina se si è in modalità dinamica: ingresso,
uscita e in movimento.

• Non sfregarsi gli occhi con le mani senza averle prima disinfettate.

• Per bere usare una bottiglietta di acqua o una borraccia identificabile
con nome e cognome.

• Andare in bagno solo quando effettivamente necessario.

• Disinfettare le mani all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici prima
di tornare in classe.

RICORDA: Sensibilizzare compagni e amici al rispetto delle
regole della comunità.
E’ importante mantenere un comportamento responsabile
anche fuori dalla scuola!



ALUNNI IN CONDIZIONE 
DI FRAGILITA’

• Il Protocollo MIUR per garantire l’avvio dell’anno scolastico in
sicurezza (prot. 87 del 06/08/2020) dispone che “Al rientro
degli alunni dovrà essere presa in considerazione la
presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da
COVID-19”.

• Pertanto, i genitori degli alunni, in caso siano a conoscenza
della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la
proprio/a figlio/a, da ricondursi al Covid-19 ed alle relative
misure di contrasto comunemente adottate, sono invitati a
segnalarle alla scuola tramite l’apposita modulistica (cfr.
circolare n.4 del 03/09/2020) corredata di certificazione
medica del proprio medico curante/pediatra, agli indirizzi
tpee03500a@istruzione.it o tpee03500a@pec.istruzione.it.

mailto:tpee03500a@pec.istruzione.it


DISABILITÀ E INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

“Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le
misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite
le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la
presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi
speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una
dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di
disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli..”
(D.M. 39 del 26/06/2020).

• Gli studenti con disabilità o situazioni patologiche non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina non sono
obbligati a utilizzarla: valutare attentamente con il pediatra di
famiglia se il proprio figlio/a rientra tra questi.

• Se il proprio figlio/a non è in grado di tenere né la
mascherina né la visiera trasparente, sarà opportuno
spiegagli/le che la useranno le persone intorno a lui/lei per
proteggersi adeguatamente dal contagio.



ATTENZIONE AGLI 
ASPETTI PSICOLOGICI

• Prima dell’inizio delle lezioni, preparare il proprio/a figlio/a al
fatto che la scuola avrà un aspetto diverso, soprattutto se
frequenta la scuola primaria (ad es. banchi distanti tra loro,
insegnanti che mantengono le distanze fisiche, regole da
seguire ......).

• Dopo il rientro a casa informarsi su come vanno le cose e
sulle interazioni con i compagni di classe e gli insegnanti.

• Fare attenzione a comportamenti che possono esprimere un
disagio emotivo quali pianti immotivati, eccessiva
preoccupazione o tristezza, sonno disturbato, difficoltà di
concentrazione o sintomi quali mal di testa o mal di pancia
ricorrenti.

• Non trasmettere ansia; passare messaggi positivi.

• Non diffondere le fake news e scegliere con attenzione le
fonti da cui informarsi sull’andamento della pandemia da
COVID-19. Evitare la ricerca ossessiva di notizie sul virus.

• Partecipare alle riunioni scolastiche anche se a distanza e
consultare il sito della scuola: essere informato e confrontarsi
riduce il senso di ansia ed offre un modo per esprimere e
risolvere eventuali preoccupazioni.



È IMPORTANTE SAPERE 
CHE... 

• Al fine di evitare assembramenti gli incontri collegiali e il
ricevimento dei genitori avverranno a distanza, in
videoconferenza, con le modalità previste dal “Regolamento
delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica”,
pubblicato nella sezione “Regolamenti” del sito web della
Scuola, utilizzando il link di accesso alla piattaforma Google
Meet, che sarà fornito attraverso specifica comunicazione. In
particolare, con apposita circolare saranno rese note le
modalità di svolgimento degli incontri scuola-famiglia.

• É opportuno che le famiglie comunichino ogni variazione di
recapito telefonico per poter essere rapidamente contattate
in caso di necessità.

• Il CTS ha fortemente consigliato l’adozione dell’App Immuni
perché ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia
complessiva di prevenzione.

• Tutto il personale scolastico ha svolto o sta svolgendo la
formazione obbligatoria in materia di misure di
prevenzione igienico-sanitarie.

• Per la Scuola dell’Infanzia sono previste specifiche
disposizioni (vedi Circolare n. 3 del 03/09/2020 e relativi
allegati).



È IMPORTANTE SAPERE 
CHE... 

• L’accesso agli uffici di presidenza e di segreteria sarà
garantito previa prenotazione telefonica o via email o
all’indirizzo tpee03500a@istruzione.it. Si prega di ricorrere
ordinariamente alle comunicazioni a distanza e limitare gli
accessi ai casi di effettiva necessità.

• In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed
indifferibili, il pubblico attenderà il proprio turno all’ingresso
dell’edificio, nei pressi della portineria, accederà agli uffici
amministrativi nel numero di un individuo per volta, nel rispetto
della regola precauzionale di un consono distanziamento.

• Eventuali ulteriori informazioni, comunicazioni, circolari e
disposizioni normative riguardanti il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno
pubblicate nell’apposita sezione “News Aggiornamenti
Coronavirus” del sito web

http://primocircoloerice.edu.it

• Sul sito del Ministero dell’Istruzione è possibile consultare la
sezione “Rientriamo a scuola”

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html

RICORDA: Attenersi alle «Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni organizzative
a.s. 2020/2021» (vedi Circolare n. 3 del 03/09/2020 e relativi allegati).

mailto:tpee03500a@istruzione.it
http://primocircoloerice.edu.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


Buon Anno Scolastico!


