
 

SCUOLA PRIMARIA 
Anno scolastico 2021-2022 

SPRIMARIA 

PRINCIPALI MISURE CONTENITIVE, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  
PER UN AVVIO IN SICUREZZA 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Piano scuola 2021/2022. MIUR  

 D.L. 111/2021 «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»  

 Parere tecnico del MIUR n° 1237 del 13 agosto 2021 su Decreto-legge n. 
111/2021.  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19. a.s. 
2021/2022  

 Parere tecnico del MIUR n° 1260 del 30 agosto 2021 su certificazione verde 
Covid-19 del personale scolastico)  

 D. L. n.122 del 10 settembre 2021 

GREEN PASS 
Il Decreto legge n.111 del 6 agosto 2021, art.1 comma 6 modifica il  decreto-
legge 22  aprile  2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n.87, introducendo l’articolo 9-ter che al comma uno riporta:  

- 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio 
essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione e  universitario, nonché gli studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9, comma 6.  



- Il D. L. 122 del 10 settembre 2021 ha esteso l’obbligo del Green Pass a tutti 
coloro che facciano ingresso negli edifici scolastici. 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 Si stringe 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.  

ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 
 Ai sensi del dlg 111/2021 e delle conseguenti note tecniche verrà verificata 

quotidianamente da un incaricato il possesso del GREEN PASS del personale 
scolastico e di tutti i educatori che opereranno nelle classi (assistenti, 
volontari del servizio civile, esperti di laboratorio) 

 L’ingresso a scuola per i genitori ed altre persone potrà avvenire previo 
appuntamento e verifica del Green Pass in entrata. 

PRECONDIZIONI PER L’INGRESSO A SCUOLA  

DEGLI ALUNNI 
È responsabilità dei genitori verificare le sottostanti precondizioni per la 
presenza a scuola degli studenti, compresa la rilevazione della temperatura.  

 La scuola si riserva di controllare a campione la temperatura degli studenti 
in ingresso. 

 La precondizione per la presenza a scuola dei ragazzi e di chi accede ai locali 
della scuola compreso il giardino, così come previsto dalla normativa 
vigente, è:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 
a 37.5°anche nei tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare secondo la 
normativa dell’ASL;  

ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO 
INGRESSO 



 Durante l’orario di ingresso non è consentito l’accesso ai genitori all’interno 
del cortile della scuola e dei locali.  

 I bambini, nel caso arrivino prima dell’orario stabilito, aspetteranno di 
essere chiamati dagli insegnanti nel cortile o in caso di pioggia nei corridoi, 
sorvegliati da educatori preposti.  

 L’ingresso, per classi parallele, avverrà dalle 8:15 alle 8:27 con un 
distanziamento di 3 minuti, utilizzando sia la scala interna che quella esterna 
per facilitare il distanziamento.  

o INGRESSO  

o 5A – 5B         ORE 8:15  

o 4A – 4B - 4C  ORE 8:18  

o 3A – 3B         ORE 8:21  

o 2A - 2B         ORE 8:24  

o 1A - 1B         ORE 8:27 

INTERVALLO 

 L’intervallo si svolgerà con un orario di successione dalle 10:00 alle 11:15 
(una classe nel giardino Primaria ed una o due nel “Giardino del Cuore”)  

 INTERVALLO 

o 1A - 1B:        ORE 10:00  

o 2A - 2B:        ORE 10:15  

o 3A - 3B:        ORE 10:30  

o 4A - 4B – 4C: ORE 10:45  

o 5A – 5B :       ORE 11:00 

        USCITA 

 Le classi usciranno dalle 12:40 alle 13:00 in ordine inverso rispetto a quello 
dell’entrata. Gli insegnanti provvederanno a consegnare alle famiglie i 
bambini.  

 Per favorire le operazioni di consegna si suggerisce di essere puntuali al 
ritiro.  



 Si ricorda di non parcheggiare nel tratto su via Don Minzoni, per consentire 
ai pulmini di caricare in sicurezza gli studenti.  

 La consegna dei bambini affidati al post scuola avverrà nell’intervallo dalle 
13:05 alle 14:00. 

o USCITA  

o 1A      ORE 12:40  

o 1B           ORE 12:45 

o 2A - 2B:           ORE 12:51  

o 3A - 3B:           ORE 12:54    

o 4A - 4B - 4C:    ORE 12:57  

o 5A – 5B:           ORE 13:00  

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 
 La scuola adotta regolarmente procedure di igienizzazione e sanificazione  

degli ambienti.  

 L’igienizzazione di routine quotidiana degli ambienti viene operata dai 
collaboratori scolastici (pulizia dei servizi sanitari, pulizia degli ambienti 
comuni prima del loro utilizzo, pulizia delle aule e degli ambienti a fine 
giornata).  

 La scuola è dotata di postazioni fisse per l’igienizzazione delle mani e di 
adeguata segnaletica informativa 

 Bambini ed insegnanti dovranno utilizzare la mascherina, ad eccezione di 
quanto previsto dal piano scuola: attività all’aperto in zona bianca e durante 
il consumo di pasti.  

INTERVENTI SUGLI SPAZI AI FINI DELLA SICUREZZA 
 Separazione dei percorsi della Primaria rispetto alla Scuola  dell’Infanzia e 

adozione di procedure volte ad evitare incroci tra studenti dei diversi ordini.  

 Utilizzo alternato di spazi comuni interni ed esterni, secondo le necessità 
didattiche dei diversi ordini, intervallati da procedure di sanificazione degli 
ambienti interni e arredi.  



 Utilizzo esclusivo del cortile intermedio per pre e post scuola con spazi 
dedicati alle singole classi.  

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

 Spazio dedicato per la gestione dell’insorgere di sintomatologia 
potenzialmente riconducibile a Covid.  

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.  

 Al personale è stata fornita adeguata informazione e all’interno della scuola 
è presente idonea segnaletica di sicurezza e specifica Covid.  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da 
prevedersi per la scuola del primo ciclo:  

-da 15 ore (classi Prime e Seconde) a 20 ore (classi Terze, Quarte, Quinte)  
settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe  
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. 

Le stesso ore di DDI saranno attivate per gli alunni oggetto di 
provvedimento di quarantena. 

DISABILITÀ ED INCLUSIONE 
- Priorità e garanzia di sostegno con frequenza in presenza (anche in caso di 
lockdown) agli alunni certificati e con bisogni educativi speciali, con la 
possibilità di accesso di qualche altro alunno della classe per favorire 
l’inclusione.  


