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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA S.FILIPPO 

ELABORATE SULLA BASE DEL PROTOCOLLO RIPORTANTE  
LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  

 
1. Prima di uscire di casa ogni lavoratore deve effettuare la misurazione della temperatura corporea; 

se essa supera i 37,5°C oppure se sussistono sintomi influenzali (es. difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari o osteoarticolari, problemi gastrointestinali) non deve uscire di casa e deve chiamare il 
medico di famiglia per chiedere una diagnosi.  

 
2. È bene portare con sé a scuola una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  
 

3. Se si prendono mezzi pubblici per raggiungere l’Istituto o si condivide l’auto con persone di 
diverso nucleo familiare, si deve indossare la mascherina e mantenere, per quanto possibile, la 
distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 
 

4. La mascherina va sostituita ogni giorno o quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia 
dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate.  Va 
smaltita ordinariamente al di fuori dell’istituzione scolastica. Solo eccezionalmente all’interno in 
contenitori all’uopo predisposti.  

 
5.   scuola si arriva con la masc erina gi   indossata e non troppo in an cipo rispe o all’orario di 

ingresso assegnato, in modo da evitare assembramenti all’esterno dell’Istituto. 
 

6. L’ingresso all’Istituto avviene 5 minuti prima dell’ingresso degli alunni. Una volta nell’edificio, 
deve essere immediatamente raggiunta la propria postazione in aula per l’accoglienza degli 
alunni. L’uscita dell’ultima ora dalla scuola avviene a seguito degli alunni negli orari e lungo i 
percorsi assegnati alle rispettive classi.  

 
7. Non è consentito fermarsi nei corridoi a chiacchierare, né sostare ovunque senza un giustificato 

motivo.   
 

8. Una volta in aula il docente siede al suo posto, sistema la giacca sulla sedia. La cattedra non può 
essere assolutamente spostata, così come i banchi devono restare nella posizione indicata dalla 
segnaletica a terra. È compito del docente vigilare affinché ciò sia sempre rispettato durante le 
ore di lezione.  

 
9. La mascherina può essere tolta solo quando si è seduti alla propria postazione.  In tutte le 

situazioni di movimento o in cui non si può rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro (es. per 
raggiungere un banco, uscire dall’aula per andare in bagno, se qualcuno si avvicina) la masc erina 
va indossata. 
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10.  urante la giornata le mani vanno pi   volte igienizzate, prima e dopo aver toccato oggetti o 
superfici di uso comune, utilizzando i dispenser scolastici o il gel personale.  
 

11. Gli elaborati cartacei è opportuno vengano depositati direttamente dagli alunni in apposito 
contenitore (scatola, cartella…) custodito in luogo prestabilito (anc e a domicilio del docente) e 
corretti dopo 2 giorni dalla consegna. Una volta depositato il contenitore, le mani vanno 
igienizzate.  

12. Per correzioni estemporanee al banco, il docente deve utilizzare la propria penna/matita e 
disinfettare le mani nel passaggio da un alunno all’altro.  

 
13. La ricreazione va fatta in aula o all’esterno, se le condizioni meteo lo consentono e lo si ritiene 

possibile. In questo caso, le aree esterne sono per la classe raggiungibili dai percorsi assegnati e 
verso le aree dedicate. Non è consentito lo scambio di merende o di bottiglie d’acqua. 
 

14. Non è consentito far pervenire a scuola materiale dimenticato a casa dagli alunni.  
 

15. In classe non è consentito lo scambio di materiale come penne, matite, fogli o altro a meno che 
non si proceda, dove possibile, a una accurata disinfezione. 
 

16. Se ci si sposta nell’edificio, il distanziamento fisico va rispettato facendo riferimento alla 
segnaletica presente. Corridoi e scale vanno percorsi sempre tenendo la destra e, in caso di 
incrocio con altri, dando la precedenza a chi viene da destra. 

 
17. In occasione di attività in laboratorio o in palestra, oltre a raggiungere le postazioni con la 

mascherina indossata, è importante disinfettare gli oggetti utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi etc.) 
con la carta e i prodotti disponibili.  

 
18.  urante l’a vit   spor va scolas ca la mascherina può essere tolta mantenendo un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Non sono consentiti gli sport di 
squadra c e non garantiscano la distanza interpersonale di due metri e per i quali è previsto l’uso 
di attrezzature o strumenti (palla) condivisi. 

 
19. Al suono della campana della fine delle lezioni, ognuno resta al tuo posto in aula o in laboratorio, 

indossa la mascherina chirurgica, riprende i propri effetti personali e aspetta il permesso 
dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio, poi lascia rapidamente l’Istituto utilizzando 
le scale e l’uscita assegnata al proprio settore senza fermarsi negli spazi comuni.  

 
20. I colloqui con gli insegnati avvengono in remoto nei tempi e nei modi stabiliti dalla scuola e 

puntualmente indicati. Pertanto, ai genitori non è consentito accedere alla struttura scolastica per 
interloquire con i docenti o la Dirigente senza preventiva autorizzazione. 

 
21. Se qualcuno avverte a scuola sintomi influenzali, lo stesso deve essere accompagnato nell’aula 

all’uopo predisposta e successivamente fatto rientrare a casa con l’imperativo di provvedere ad 
avvisare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. Il referente Covid va immediatamente 
avvisato. 

 
22. Dopo tre o pi  giorni d’assenza, si può rientrare a scuola solo dietro presentazione di certificato 

medico. 
 

23. In caso di periodo di assenza prolungato per motivi di salute, in caso di contagio da Covid-19 o 
qualora si sia in isolamento domiciliare per sospetto contatto col virus l’Istituto deve  essere 
messo al corrente della situazione in corso per adottare le misure cautelative del caso. 
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Ingresso alunni: gli alunni vengono lasciati dai genitori o da chi ne fa le veci ai cancelli di ingresso. Gli 

accessi sono organizzati nella maniera seguente: 

 6 classi (IV , III , IC, IB, IIB, II ) entrano dall’ingresso principale accessibile da via Port’ rsa, 

cancello principale, e salgono al primo piano;  

 6 classi (IIC, IIIF, IVF, IVG, VF, VG) entrano dall’ingresso principale accessibile da via Port’ rsa, 

cancello carrabile, e salgono al secondo piano;  

 3 classi della Primaria (I , IIIG, V ) accedono all’ingresso di Largo de Palo dalla rampa di via 

Port’ rsa e si dirigono direttamente nelle rispettive aule al piano terra.  

 

Uscita alunni: gli alunni  lasciano l’edificio utilizzando 3 uscite nella maniera seguente: 

 le classi VA, IIIG e IA, nell’ordine con cui sono state declinate, effettuano il percorso di ingresso a 

ritroso, raggiungono i rispettivi genitori (o chi ne fa le veci) che attendono disposti lungo il muro 

laterale e si dirigono verso via Port’ rsa. In caso di pi  bambini da prelevare, l’adulto si posiziona 

in un’area dedicata per una ulteriore sosta. 

 le classi IB, IIB, IIA  site al piano primo e le classi IVG, VF, VG site al piano secondo scendono dalla  

scala antincendio, raggiungono i rispettivi genitori (o chi ne fa le veci) che attendono disposti 

lungo il muro frontale ed escono da via San Cristiano. Gli adulti in attesa dei bambini sostano nei 

punti indicati, avendo cura di lasciare una fascia di passaggio, tra loro e il muro perimetrale così 

da consentire il deflusso di chi ha già prelevato il minore. In caso di più bambini da prelevare, 

l’adulto si posiziona in un’area dedicata per una ulteriore sosta.   

 Le classi IVA, IIIA, IC site al piano primo e le classi IIC, IIIF, IVF site al piano secondo scendono 

dalla scala interna, raggiungono i rispettivi genitori (o chi ne fa le veci) che attendono disposti 

lungo il muro frontale ed escono su via Port’ rsa. In caso di pi  bambini da prelevare, l’adulto si 

posiziona in un’area dedicata per una ulteriore sosta.  

Le classi site al piano primo e al piano secondo cominceranno a uscire a partire dalla classe più vicina alla 

scala interna o alla scala antincendio. 

Ingresso personale: il personale scolastico entra sempre dall’ingresso principale cinque minuti prima 

dell’orario stabilito per l’inizio delle lezioni per essere sottoposto a controllo della temperatura 

corporea. 

Uscita personale : il personale esce dall’ingresso principale fatta eccezione per il docente dell’ultima ora 

c e accompagna la classe all’uscita per la stessa prevista. 

 

 
TEMPO PIENO 

 

Orario didattico dal 24/09/2020 al 30/09/2020 e comunque fino all’inizio della mensa 
scolastica dal lunedì al sabato tempo modulare 

 

Orario ingresso Classi Orario uscita 

8.10 Tutte 13.10 

 
Orario didattico dall’avvio della mensa comunale e fino a termine delle attività didattiche dal 

lunedì al venerdì 
 

Orario ingresso Classi Orario uscita 

8.10 Tutte le classi 16.10 
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Il Rettore/Dirigente scolastico 

                                                                                                                             Dott.ssa Marina Mupo 

 

TEMPO MODULARE 
 

Orario didattico dal 24/09/2020 al 30/09/2020 e comunque fino all’inizio della mensa scolastica dal 
lunedì al sabato tempo modulare 

 
Orario ingresso Classi Orario uscita 

8.20 Tutte 12.50 

 
 
Orario didattico dall’avvio della mensa comunale e fino a termine delle attività didattiche dal lunedì 

al venerdì 
 

Orario ingresso Classi Orario uscita 
8.00 Tutte le classi* 13.30 

 

*La classe 2^C a tempo modulare di 30 ore effettuerà un rientro pomeridiano il lunedì uscendo alle ore 16,00 
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