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SALERNO 17 settembre 2020  

                        AL PERSONALE SCOLASTICO 

             AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI  

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
 
Carissimi,  
l’avvio del prossimo anno scolastico 2020-21, con la ripresa delle attività didattiche in 
presenza necessita di iniziali accorgimenti per mettere in atto le basilari misure di 
sicurezza sanitaria a tutela di tutta la comunità scolastica secondo le modalità descritte 
nelle Linee guida Ministeriali.  
Di seguito si comunicano, pertanto, gli aspetti generali da tenere presente per poter 
arrivare preparati rispetto ad alcune nuove abitudini di convivenza a Scuola. 
Il 24 settembre 2020 inizierà l’attività didattica in presenza con orario ridotto, per la scuola 
primaria e la classe prima secondaria (dalle 8.30 alle 13.00), fino al 25 settembre 2020. 
Sabato 26 è prevista l’uscita alle ore 12.30. Dal giorno 28 settembre l’orario sarà dalle 
8.30 alle 17.00 (con pre-scuola a partire dalle 7.45 e post-scuola fino alle 17.30). 
1. INGRESSO E USCITA 
• I ragazzi attenderanno l’ingresso mantenendo il distanziamento  
• Ognuno indosserà la mascherina. 
• L’ingresso e l’uscita saranno scaglionati di 5’ in modo da ridurre l’assembramento nei 
corridoi interni della scuola  
• Sarà misurata la temperatura a scuola ogni giorno. 
• I turni di ingresso saranno 8.20 – 8.25 – 8.30, quelli di uscita 12.50, 12.55, 13.00. Si 
chiede gentilmente di rispettarli.  
Per l’ingresso e l’uscita saranno utilizzati: 
INGRESSO PALESTRA: Classi prime (8.20), seconde (8.25), terza (8.30) Scuola primaria 
USCITA PALESTRA: Classi prime (12.50), seconde (12.55), terza (13.00) Scuola primaria 
INGRESSO UFFICI: Classi quarta (8.20), quinta primaria (8.25) e prima secondaria 
(media) 8.30 
USCITA UFFICI: Classi quarta (12.50), quinta primaria (12.55) e prima secondaria (media) 
13.00 



INGRESSO LATERALE LOCALI INFANZIA (lato parcheggio): Infanzia, ore 8.30 gruppo 4 
e 5 anni, ore 8.40 gruppo 3 anni 
USCITA LATERALE LOCALI INFANZIA (lato parcheggio): Infanzia, ore 12.50 gruppo 4 e 
5 anni, ore 13.00 gruppo 3 anni 
 
Art. 1 - Regole generali 
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, 
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della 
scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a 
scuola, di: 

 Sottoporsi alla misurazione della temperatura, che non deve essere superiore a 
37,5 C.  

 Indossare la mascherina chirurgica; 
 Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 
 Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di 
accedere alle aule, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver 
utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 
mangiato. 

 Il personale deve obbligatoriamente sottoporsi al test sierologico. 
 Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 

smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione 
del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno 
avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare 
altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 
ciascuno.  

 L’accesso all’edificio scolastico e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre 
oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è 
necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica 
o il Numero verde regionale. 

 Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, 
devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore 
sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.  

 Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono sottoporsi alla 
misurazione della temperatura e poi raggiungere le aule didattiche assegnate, 
attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. 

 Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio 
banco e tolgono la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 
consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una 
volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

 Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti 
a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e 
negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nella palestra.  

 Sono presenti sedie e tavoli da giardino per lo svolgimento di lezioni all’aperto, nel 
giardino della scuola. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle 
giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso. 



 Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, 
tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di 
prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

 Durante le attività in aula le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina 
durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le 
alunne e gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive 
in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli 
istruttori sportivi incaricati. 

Art. 2 - Accesso ai servizi igienici 
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, tranne situazioni di urgenza: 
Classi prime ore 9.30/9.50 
Classi seconde ore 9.50/10.10 
Classe terza ore 10.10/10.30 
Classe quarta ore 10.30/10.50 
Classe quinta ore 10.50/11.10 
Classe prima secondaria ore 11.10/11.30 
Presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque 
intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i 
segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero 
massimo di persone che possono restare in attesa.   
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima 
di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e 
sapone.  
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito 
il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo. 
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici 
sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso 
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza 
delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di 
monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 
 
Art. 3 – Gestione della mensa 
• Gli alunni si recheranno a mensa in due momenti diversi, con turni alternati mensilmente: 
alle 12,45 (classi prime, seconde e terza primaria) 
alle 13.15 (classi quarta, quinta primaria e prima secondaria) 
Prima di recarsi in mensa, gli alunni dovranno igienizzarsi le mani e mantenere il 
distanziamento nello spostamento. 
• Nei locali della mensa saranno seguite le norme anticovid previste dall’albergo. 
Per consentire la fruizione del servizio mensa in due turni l’orario delle lezioni sarà così 
organizzato: 
1^ ora 8.30-9.20 
2^ ora 9.20-10.10 
3^ ora 10.10-11.00 
4^ ora 11.00- 11. 50 
5^ ora 11.50- 12.45 
Le frazioni orarie non prestate dai docenti saranno utilizzate per attività di recupero e 
potenziamento. 
 
 
 
 



Art. 4 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 
suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al 
referente COVID, al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere 
immediatamente accompagnata all’interno della sala COVID appositamente individuata 
per l’emergenza (piano terra ex presidenza) e si deve provvedere al suo immediato rientro 
al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un’alunna o un alunno, il personale 
incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 
2. Nel caso i sintomi riguardino un’alunna o un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un 
genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. 
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la 
riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della 
Scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. 
  
Art. 5 SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il dott. Raffaele Ansalone, medico competente, collabora con il Coordinatore e con il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e propone tutte le misure di 
regolamentazione relative al Covid-19. Cura, inoltre, la sorveglianza sanitaria nel rispetto 
delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute. 

Allegati 

Planimetria piano terra 

Planimetria primo piano 

 

Il Coordinatore Scuola Primaria 

Firmato Anna Maria Bernardis 

Il Coordinatore della scuola secondaria di I grado 

Firmato Giuseppe Pannullo  


