
PRINCIPALI MISURE CONTENITIVE, 

ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE PER 

UN AVVIO IN SICUREZZA 
SCUOLA PRIMARIA FONDAZIONE DEL SACRO CUORE 

Anno Scolastico 2020/2021 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
• Piano scuola 2020/2021 MIUR (26/06/2020); 
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 (6/8/2020; 

• Indicazioni operative per la gestione di casi di 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia; 

• Approfondimenti forniti dalle Note e dai 
webinar con USR; 

• Documento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive (Comitato tecnico 
scientifico); 

• Linee guida per la Didattica digitale integrata; 
• Approfondimenti forniti da webinar della FOE. 
 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Condivisione di un PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
EDUCATIVA tra scuola e famiglia finalizzato al 
contenimento del rischio.  
Il patto attiene alla dimensione educativa e alla 
necessaria connessione tra protocolli di 
sicurezza e qualità della proposta didattica, 
ponendo attenzione alla collaborazione tra scuola 
e famiglia. 
 
 
 
 

SPAZI 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

• Completa separazione degli spazi e dei 
percorsi della Primaria rispetto alla Scuola 
dell’Infanzia (ingresso unico per la Primaria 
dalla porta di sicurezza/ utilizzo esclusivo 
della palestra, del cortile intermedio che sarà 
suddiviso in spazi di classe per pre e post-
scuola e della scala antincendio); 

• Utilizzo di banchi singoli distanziati di un metro 
(da bocca a bocca) nelle aule delle undici 
classi; 

• Spazio dedicato anti Covid (l’aula di Informatica 
che non potrebbe essere utilizzata); 

• Utilizzo in alternanza (con sanificazione 
intermedia) del nuovo “giardino del cuore” per 
educazione fisica ed attività didattiche 
all’aperto. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIO 

 
INGRESSO 
• I bambini, nel caso arrivino prima dell’orario 

stabilito per l’ingresso, aspetteranno di essere 
chiamati dagli insegnanti in settori assegnati 
alle classi nel cortile (i genitori non avranno 
accesso né alla saletta di ingresso né al 
cortile). 

• Le classi entreranno dalle 8:00 alle 8:30 
distanziate di 4 minuti 
- 5A ORE 8:00 / 5B ORE 8:04 



- 4A ORE 8:08 / 4B ORE 8.08 
- 3A ORE 8:12 / 3B ORE 8:12 
- 3C ORE 8:16 
- 2A 8:20 / 2B ORE 8:24 
- 1A ORE 8:28 / ORE 8:32 
 

(in grassetto le classi con accessi indipendenti) 
 
USCITA 
Le classi usciranno dalle 12:30 alle 13:00 in 
ordine inverso rispetto a quello dell’entrata. Sarà 
garantito un post-scuola sempre negli spazi 
dedicati. 
- 1A ORE 12:30 /1B ORE12:34 
- 2A ORE 12:38 / 2B ORE 12:42 
- 3A ORE 12.42 / 3B ORE 12.46/ 3C ORE 12.50 
- 4A ORE 12:54 / 4B ORE 12:54 
- 5A ORE 12:58 / 5B ORE 13:02 
 
INTERVALLO 
L’intervallo si svolgerà con un orario di successione 
dalle 9:30 alle 11:00 (una classe nel giardino Primaria 
ed una nel “giardino del cuore”. 
- 1A / 1B ORE 9:45 
- 2A / 2B ORE 10:00 
- 3A / 3B ORE 10:15 
- 3C / 4A ORE 10:30 
- 4B / 5A ORE 10:45 
- 5B / ORE 11:00 
 
I bambini usufruiranno del bagno uno per volta 
(anche durante l’intervallo) 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutto il personale scolastico viene formato in 
materia di: 
• Procedure organizzative interne finalizzate al 

contenimento del Covid-19 e per l’adozione 
delle misure e dei comportamenti igienico-
sanitari corrette dal Responsabile della 
sicurezza Dott. Montagnani; 

• Metodologie innovative di insegnamento e 
apprendimento (uso della piattaforma 
Classroom e del registro elettronico). 

 
INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

• La scuola attiva periodicamente procedure di 
sanificazione per l’igienizzazione degli ambienti 
mediante attività di pulizia e disinfezione, 
garantita da «Il giardino del re»; 

• La sanificazione di routine quotidiana degli 
ambienti viene operata dai collaboratori 
scolastici (una volta all’ora nei bagni, dopo ogni 
gruppo in palestra, a fine mattinata nelle aule); 

• La scuola monitorerà lo stato di salute degli 
alunni e di chi accederà a scuola attraverso la 
rilevazione, in ingresso, della temperatura; 

• Bambini ed insegnanti dovranno utilizzare la 
mascherina, che potrà essere tolta al banco e 
per gli insegnanti nel momento della 
spiegazione (se confermato dal Comitato 
Tecnico; 

• La precondizione per la presenza a scuola dei 
ragazzi e di tutto il personale è: 

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5° 
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. 

• Ai fini della prevenzione del contagio dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione a scuola sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del 
Pediatra di libera scelta/Medico di medicina 
generale attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica.  

  
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

(IN CASO DI CHIUSURA) 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di 
espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuovi situazioni di lockdown, saranno 
da prevedersi per la scuola del primo ciclo: 
• almeno 15 ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l’intero gruppo classe 
(dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui verranno costruiti percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona 
secondo metodologie ritenute più idonee dal 
collegio docenti. (tratto da: Linee guide per la 
Didattica digitale integrata). 

 
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Priorità e garanzia di sostegno agli alunni 
certificati e con bisogni educativi speciali 
 
 



 
PROCEDURE IN CASO DI SOSPETTO COVID 

 


