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INTRODUZIONE
Lo Staff di direzione dell’I.C. di Malcesine, con il prezioso supporto dei Comuni di Malcesine e di Brenzone
ha predisposto quanto che è stato ritenuto necessario e utile per garantire il ritorno a scuola a settembre
in sicurezza, secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della
Regione Veneto, del Comitato Tecnico Scientifico, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e del Medico Competente dell’Istituto.
I riferimenti normativi per la stesura del presente protocollo sono i seguenti, aggiornati alla più recente
normativa:
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●

D.Lgs 81/2008

●

DPCM 7.08.2020

● Comitato Tecnico Scientifico, verbale 10.08.2020
● Rapporto Istituto Superiore di Sanità 21.08.2020
● Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID 19. 6.08.2020
● Nota ministeriale 7784 del 31.07.2020, Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.
● Manuale operativo USRV 7.07.2020
● Comitato Tecnico Scientifico, verbale del 28.05.2020
● Documento tecnico INAIL aprile 2020
● D.M. n. 257/2021
● Piano Scuola 2021/22
● D.L.111/2021
● Nota minist. Parere tecnico sul D.L. n. 111/2021
● Protocollo d’ Intesa per l’avvio in sicurezza a.s.21/22
● D. L. n.122/21
● Piano per la Ripartenza - Manuale operativo agg. 28-8-21 - USR Veneto
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A. ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI

Infanzia Malcesine

Infanzia Malcesine aule e dormitorio
In seguito ai lavori eseguiti lo scorso anno e agli adeguamenti degli spazi, per garantire sicurezza e un
ambiente di apprendimento educativo accogliente e quanto più rispondente ad una didattica attiva e
significativa, la struttura del plesso attualmente è come da planimetria:

AULA
GIALLA

AULA
VERDE
AULA
ROSSA
AULA
AZZURRA
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Infanzia Malcesine ingressi, uscite, pause attive.
Il rispetto dell’orario di ingresso dei docenti è cruciale. Ogni docente è responsabile della vigilanza dei
propri alunni nelle sezioni a partire dalle ore 8:00.
Bambini che non usufruiscono dello scuolabus
Il cancello della scuola dell’Infanzia verrà aperto alle ore 8:00.
Per evitare gli assembramenti all’ingresso principale del plesso, le entrate per i bambini che saranno
accompagnati dai genitori sono state differenziate.
Un solo genitore per ciascun alunno si avvicinerà alla porta finestra della rispettiva sezione con la
mascherina chirurgica, mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro con eventuali altri genitori e
senza soffermarsi oltre il necessario. Il genitore rimarrà all’esterno, mentre il bambino sarà accolto dalle
insegnanti all’interno della sezione:

AULA
GIALLA

AULA
VERDE
AULA
ROSSA
AULA
AZZURRA

Bambini che usufruiscono dello scuolabus
Arrivo dei pulmini:
● Ore 8:20 da Cassone
● Ore 8:50 da Navene
● Ore 9:15 da Campiano
I bambini che arrivano a scuola con lo scuolabus saranno accompagnati dai collaboratori scolastici dal
cancello di pertinenza della scuola alle rispettive sezioni, mantenendo per quanto possibile la distinzione
tra gruppi sezione.
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All’entrata in sezione ogni alunno:
1. con l’aiuto dell’insegnante si disinfetta subito le mani con l’apposito gel servendosi dai dispenser
appesi al muro e predisposti in ogni sezione;
2. con l’aiuto del collaboratore e/o delle insegnanti ripone la giacca nella all’appendiabiti nel
corridoio, toglie le scarpe e indossa le pantofole con lo strappo;
3. entra definitivamente in sezione e si disinfetta di nuovo le mani con il gel
Ogni ora gli insegnanti provvedono al ricambio di aria aprendo le finestre e al lavaggio delle mani/uso gel
dei bambini (pausa attiva).
Il giardino sarà utilizzato dalle sezioni secondo una opportuna turnazione.
Termine delle lezioni (dalle 15:40 alle 16:00):
Gli alunni che non usufruiscono dello scuolabus verranno prelevati da un genitore, munito di mascherina
chirurgica, utilizzando le uscite utilizzate all’ingresso del mattino.
Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus saranno accompagnati al cancello del cortile di
pertinenza della scuola rispettando il distanziamento di 1 metro tra i gruppi sezione, secondo i seguenti
orari:
● Ore 15:10 per Cassone
● Ore 15:30 per Navene
● Ore 16:05 per Campiano
Infanzia Malcesine mensa: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 12.10, martedì alle ore 11.30
capienza dell’area mensa (infanzia + primaria) consente una quotidiana fruizione dei pasti per tutti gli
alunni iscritti e le insegnanti in servizio, mantenendo un adeguato distanziamento fisico e separazione dei
gruppi sezione.
Infanzia Malcesine pulizia e sanificazione ambienti
Gli ambienti sono stati sanificati prima e dopo i centri ricreativi estivi.
Per l’inizio dell’attività didattica i collaboratori scolastici avranno proceduto ad una riorganizzazione e
selezione dei giochi e delle suppellettili, all’eliminazione di materiali porosi quali cuscini, stoffe, pezze che
contribuiscono ad accumulare polvere e sporcizia, al lavaggio e sanificazione di tutti i giochi.
Infanzia Malcesine progetto accoglienza per i bambini di tre anni e per gli anticipatari.
Vedi allegato N. 1
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Primaria Malcesine
Primaria Malcesine aule
Il plesso non presenta criticità per la capienza delle aule. Tutti gli alunni iscritti sono stati disposti nelle aule
mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 metro come previsto dalla normativa vigente.
Per facilitare gli alunni della classe prima ogni banco sarà posizionato su un bollino rosso, applicato sul
pavimento.
Di seguito le capienze massime delle singole aule che sono indicate da appositi cartelli su ciascuna porta:
CAPIENZA MASSIMA
Primo piano
aule
N.alunni
Aula informatica
15
3A
16
3B
16
Laboratorio 3B
5
seconda unitaria
28
Laboratorio 2U
6
Secondo Piano
Aula biblioteca
14
4A
19
4B
19
Laboratorio 4 B
8
prima unitaria
28
Laboratorio 1U
8
5U
14
Aula multifunzionale
14
Auletta scienze
8
Aula COVID

Primaria Malcesine ingressi, uscite, pause attive, intervallo.
Ogni docente sarà responsabile della vigilanza dei propri alunni nelle classi a partire dalle ore 7:55.
Bambini che usufruiscono dello scuolabus
● Ore 7:45 da Cassone
● Ore 7:45 da Navene
● Ore 7:45 da Campiano
I bambini che arrivano a scuola con lo scuolabus saranno accolti e vigilati dai collaboratori scolastici. I
collaboratori accompagneranno gli alunni sotto il portico dove sosteranno in aree diverse corrispondenti
alle singole classi. Alle 7:55 i docenti della prima ora prendono in consegna gli alunni trasportati e si recano
nelle rispettive classi rispettando i distanziamenti.
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Bambini che non usufruiscono dello scuolabus
I cancelli della Scuola aprono alle ore 7:55.
I cancelli della Scuola aprono alle ore 7:55. I bambini possono essere accompagnati da un solo genitore con
la mascherina, mantenendo il distanziamento fisico con altri genitori, fino alle porte di ingresso del plesso.
I genitori rimangono rigorosamente fuori, mentre gli alunni vengono accolti dai collaboratori scolastici e dai
docenti compresenti nella prima ora e vigilati nel trasferimento dall’ingresso alle rispettive classi.
Per evitare assembramenti all’ingresso principale del plesso, le entrate saranno tre, come da prospetto.

N3

L’ingresso N1
sarà utilizzato dalla classe prima e dalla classe seconda che entreranno nell’atrio dell’ascensore e
prenderanno la scala di sinistra per salire rispettivamente al secondo e primo piano.
L’ingresso N2
sarà utilizzato dalle classi quarte, dalla classe quinta che entreranno dall’atrio sotto il portico e
prenderanno la scala di destra per salire al secondo piano.
L’ingresso N3
sarà utilizzato dalle classi terze che entreranno nell’atrio e prenderanno la scala di sinistra per salire
rispettivamente al secondo e primo piano.
Collaboratori e docenti devono assicurare il distanziamento ed evitare la formazione di assembramenti di
ogni genere.
All’entrata a scuola ogni alunno:
1. si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi dai dispenser predisposti ad ogni ingresso;
2. arrivato al piano attacca la giacca sull'appendiabiti nel corridoio;
7

3. entra in aula e si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi dal dispenser di classe e si reca al
proprio banco.
Ogni ora gli insegnanti provvedono al ricambio di aria aprendo le finestre.
Ad ogni cambio di disciplina è prevista una pausa attiva di cinque minuti, in cui gli alunni provvedono a
disinfettare il proprio banco con prodotto dispensato dall’insegnante e a disinfettarsi le mani utilizzando il
gel disponibile in ogni aula. I docenti provvedono al ricambio d’aria aprendo le finestre.
All’intervallo le classi escono in cortile utilizzando le stesse vie dell’ingresso del mattino e si recano nel
cortile negli spazi designati a ciascuna classe.
Termine delle lezioni ore 13:00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore 16 martedì
Gli alunni usciranno seguendo lo stesso percorso dell’ingresso del mattino/inizio delle
lezioni.
Mensa Primaria di Malcesine martedì ore 13.00-14.00
La capienza dell’area mensa (ex infanzia + primaria + parte dell’atrio) consente la fruizione dei pasti per
tutti gli alunni iscritti e le insegnanti in servizio, mantenendo un adeguato distanziamento fisico e
separazione dei gruppi classe.
Gli alunni e le maestre utilizzeranno anche tavoli e sedie della scuola dell’infanzia.
I collaboratori scolastici dovranno igienizzare la mensa tra il turno della scuola dell’infanzia e quello
successivo della scuola primaria.
Primaria Malcesine pulizia e sanificazione ambienti
Per l’inizio dell’attività didattica i collaboratori scolastici avranno proceduto ad una riorganizzazione degli
spazi e del mobilio, avranno eliminato materiali porosi che contribuiscono ad accumulare polvere e
sporcizia, vecchi cartelloni, lavato e sanificato tutte le superfici.
Mascherina
Come previsto dalla normativa, gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica. Nel giorno del rientro
va cambiata dopo la mensa.

Correzione quaderni:
I quaderni non saranno portati a casa dagli insegnanti.
Si privilegeranno altre forme di correzione:
- correzione collettiva;
- correzione individuale guidata dall’insegnante;
- autocorrezione con modello alla lavagna;
- ritiro dei fogli/quaderni da parte degli insegnanti e correzione dopo 24h rispettando le misure
anti-covid;
- correzione di documenti digitali sulla piattaforma.
Gestione del proprio materiale
Gli alunni dovranno essere muniti sempre del proprio materiale, poiché non sarà permesso lo
scambio tra compagni di oggetti e merenda.
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Secondaria di Primo Grado Malcesine
Secondaria aule
Il plesso al momento non presenta criticità per la capienza delle aule. Tutti gli alunni iscritti sono stati
disposti nelle classi mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 metro come previsto dalla normativa
vigente.
Di seguito le capienze massime delle singole aule che sono indicate da appositi cartelli su ciascuna porta:
Piano terra
aule

N.alunni

3A

21

1A

21

1B

20

Palestra

25

Spogliatoio n1

10

Spogliatoio n.2

10

Primo Piano
Scienze

10

2B

21

3B

21

2 A Aula Magna

39

Aula polifunzionale

20

Stanza docenti

6

Secondo Piano
Arte

16

Aula polifunzionale

20

Biblioteca

4

Aula informatica

10

Aula musica

10

Secondaria ingressi, uscite, pause attive, intervallo.
Il rispetto dell’orario di ingresso dei docenti è cruciale. Ogni docente è responsabile della vigilanza dei
propri alunni nelle classi a partire dalle ore 7:45.
I cancelli della Scuola aprono alle ore 7:45.
I collaboratori avranno provveduto a disattivare l’allarme delle porte a vetri del primo e secondo piano e a
bloccare le porte stesse con opportuno fermo.
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Non appena varcato il cancello d’ingresso della scuola, gli alunni si dirigono verso la propria aula
utilizzando l’ingresso di seguito indicato, senza sostare in cortile e rispettando il distanziamento di 1 m.
Il percorso d’ingresso viene vigilato dai collaboratori scolastici e dai docenti compresenti in servizio la
prima ora. Collaboratori e docenti devono assicurare il distanziamento ed evitare la formazione di
assembramenti di ogni genere.
Gli alunni delle classi prime A e B e della classe 3 A e 3 B entreranno dall’ingresso principale della Scuola.
Gli alunni della classe 2 A e 2 B utilizzeranno la scala antincendio esterna ed entreranno nell’edificio dalla
porta a vetri del primo piano.
Gli alunni saranno accompagnati in classe dai docenti della prima ora.
Alle ore 7:50 iniziano le lezioni, i collaboratori scolastici attivano l’allarme delle uscite di sicurezza del
primo e secondo piano.
Per le entrate in ritardo e le uscite anticipate si utilizza unicamente l’ingresso principale al piano terra.
All’entrata nel plesso
1. ci si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi dai dispenser predisposti ad ogni ingresso;
2. si appende giacca e sacca sportiva al proprio appendiabiti dei corridoi;
3. si entra in aula, dove sarà accolto dall’insegnante, si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi
dal dispenser di classe e si reca al proprio banco.
Ad ogni cambio d’ora è prevista una pausa attiva, gli alunni provvedono a disinfettare il proprio banco con
il prodotto dispensato dal docente e a disinfettarsi le mani. Gli insegnanti provvedono al ricambio di aria
aprendo le finestre, a disinfettare la cattedra e a disinfettarsi le mani loro stessi.
In palestra e nei laboratori (scienze, musica, arte, informatica) i docenti faranno svolgere le pause attive
come nelle aule e avranno cura di far igienizzare gli strumenti utilizzati.
Ciascun docente è responsabile dei propri alunni nelle ore di competenza e nelle rispettive pause attive.
La responsabilità dell’intervallo è del docente della terza ora.
Orario delle lezioni e delle pause
Tempo lezione

Pause attive - Intervallo

Prima ora

07:50- 08:45

08:45-08:50

Seconda ora

08:50-09:45

09:45-09:50

Terza ora

09:50-10:42

Intervallo

10:42-10:57

Quarta ora

10:57-11:50

Quinta ora

11:50-12:45

12:45-12:50

Sesta ora

12:50-13:45

13:45-13:50
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All’intervallo alcune classi, solo dopo aver consumato la merenda, escono in cortile ed altre rimangono
all’interno dell’edificio, secondo una opportuna turnazione.
Le classi che escono utilizzano le stesse vie dell’ingresso del mattino e si recano nel cortile negli spazi
designati a ciascuna classe, mantenendo il distanziamento di 1 m tra i singoli alunni.
Le classi che rimangono nell’edificio sosterranno nelle proprie classi con le finestre aperte, consumando la
merenda ai posti assegnati.
Gli alunni porteranno la merenda da casa e l’accesso ai distributori automatici sarà limitato a casi di
emergenza, nei quali sarà rispettato il turno di accesso mantenendo la distanza di un metro, come
evidenziato da apposita segnaletica orizzontale. L’accesso sarà possibile al massimo per due alunni per
classe solamente nella pausa attiva della seconda ora, pertanto l’accesso sarà interdetto durante
l’intervallo. Qualora si verificasse che l’eccezionalità non venga rispettata, i distributori automatici saranno
disattivati.
Al rientro dall’intervallo si procede come all’ingresso del mattino/inizio delle lezioni.
Al termine delle lezioni gli alunni utilizzano le uscite utilizzate all’ingresso del mattino/inizio delle lezioni
mantenendo sempre la distanza di sicurezza..
I collaboratori scolastici provvederanno a disattivare e riattivare l’allarme delle porte finestre del primo e
secondo piano, per consentire tutti gli ingressi e le uscite previste.

Secondaria di primo grado pulizia e sanificazione ambienti
Gli ambienti sono stati tutti sanificati.
Le aule sono state sgomberate dai mobili per migliorare la capienza e migliorare l’accesso alla pulizia
quotidiana. Sono stati eliminati i carrelli per i computers fissi che sono stati sostituiti da computers
portatili. Sono stati ordinati e chiusi in canalette tutti i fili di connessione LIM/Computers.
Sono stati eliminati i materiali porosi che contribuiscono ad accumulare polvere e sporcizia, vecchi
cartelloni, lavato e sanificato tutte le superfici.

Secondaria di primo grado uso dei bagni
1. I collaboratori vigilano costantemente l’accesso ai bagni e il mantenimento costante delle finestre
aperte.
2. Ogni docente è responsabile dell’affluenza al bagno dei propri alunni nell’orario di competenza.
3. Gli alunni utilizzeranno i bagni rispettando la presenza contemporanea del numero massimo della
capienza prevista, attendendo eventualmente il proprio turno nel corridoio e rispettando il
distanziamento fisico.
4. Uso del gel disinfettante.
5. Uso del wc con obbligatorio scarico dell’acqua.
6. Lavaggio delle mani con sapone nei lavandini accessibili.
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7. Asciugatura esclusivamente con salvietta di carta (non utilizzare mai il getto d’aria).
8. Nuovo uso del gel disinfettante.
9. I collaboratori utilizzano ipoclorito di sodio periodicamente alla fine di ogni pausa attiva ed
intervallo.

Infanzia Scalette
Aule e dormitorio
Sono presenti nr 2 sezioni, una nello spazio auditorium, l’altra nell’aula polivalente. Lo spazio per il
rilassamento sarà di giorno in giorno strutturato nell’aula polivalente, mentre nell’altra aula verranno
organizzati i pomeriggi attivi per i bambini che si preparano alla classe Prima.. Il pranzo si terrà nella mensa
presente a piano terra dalle ore 11,45 alle ore 12,20.
Infanzia Scalette ingressi, uscite, pause attive.
Il rispetto dell’orario di ingresso dei docenti è cruciale. Ogni docente è responsabile della vigilanza a partire
dalle ore 8:05.
Bambini che usufruiscono dello scuolabus
Arrivo dei pulmini:
Dalle 7:50 alle 8:10
I bambini che arrivano a scuola con lo scuolabus sono accolti dai collaboratori in uno spazio appositamente
organizzato e strutturato della mensa. i bambini, accolti da un collaboratore, accedono dalla porta destra
dell’accesso principale:

ALUNNI INFANZIA
CON SCUOLABUS

ALTRI ALUNNI
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Bambini che non usufruiscono dello scuolabus
Il cancello della scuola dell’Infanzia verrà aperto alle ore 8:05

●

Alunni sezione A e sezione B: gli alunni, varcato il cancello del cortile di pertinenza della scuola,
accompagnati da un solo genitore, munito di mascherina, gli alunni e i genitori, rispettando il
distanziamento di 1 m, raggiungeranno la porta d’ingresso e verranno accolti da un collaboratore che
li condurrà in sezione. I genitori non entreranno nell’edificio.

CANCELLO SUD

SEZIONE A e B
INGRESSO

Collaboratori e docenti devono assicurare il distanziamento ed evitare la formazione di assembramenti di
ogni genere.
All’entrata a scuola ogni alunno:
1. si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi dai dispenser predisposti ad ogni ingresso;
2. arrivato allo spazio spogliatoi, con l’aiuto del collaboratore e/o delle insegnanti appende la giacca
all’appendiabiti nel corridoio, toglie le scarpe e indossa le pantofole, necessariamente con lo
strappo.
3. entra in salone, spazio adibito per l’accoglienza e si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi
dal dispenser presente .
Ogni ora gli insegnanti provvedono al ricambio di aria aprendo le finestre e al lavaggio delle mani/uso gel
dei bambini (pausa attiva).
Termine delle lezioni (dalle 15:45 alle 16:10):
● Gli alunni che non usufruiscono dello scuolabus vengono prelevati da un genitore alle ore 16:00,
munito di mascherina chirurgica, utilizzando l’uscita organizzata dal cancello sud, ovvero ingresso
porta finestra di sicurezza lato sud.
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USCITA
● I genitori non entreranno nel plesso e dallo spazio cortile le docenti affidano il bambino al genitore.
● Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, vengono accompagnati allo scuolabus dalle
insegnanti di sezione, usufruendo delle scale interne, nel rispetto degli orari di uscita degli alunni
della scuola primaria per evitare assembramenti.

Infanzia Scalette pulizia e sanificazione ambienti
Gli ambienti sono stati sanificati prima e dopo i centri ricreativi estivi.
Per l’inizio dell’attività didattica i collaboratori scolastici avranno proceduto ad una riorganizzazione e
selezione dei giochi e delle suppellettili, all’eliminazione di materiali porosi quali cuscini, stoffe, pezze che
contribuiscono ad accumulare polvere e sporcizia, al lavaggio e sanificazione di tutti i giochi.
Infanzia Malcesine progetto accoglienza per i bambini di tre anni e per gli anticipatari.
Vedi allegato N.1

Primaria Scalette
Primaria Scalette aule
Il plesso ha presentato una criticità per la capienza delle aule, che è stata affrontata demolendo un
muro che ha consentito di ampliare l’aula che risultava sottodimensionata. Di seguito l’indicazione del
muro abbattuto.
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Muro
abbattuto

Tutti gli alunni iscritti sono stati disposti nelle aule mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 metro
come previsto dalla normativa vigente.
Ogni banco dovrà rimanere posizionato sul bollino rosso, applicato sul pavimento.

Di seguito le capienze massime delle singole aule che sono indicate da appositi cartelli su ciascuna porta:
Aule
Aula informatica
1 unitaria
2 unitaria
3 unitaria
4 unitaria
5A
5B
Aula adiacente ingresso
stanzetta Covid

N.alunni
Da definire
26
26
17
26
17
17
17

Primaria Scalette ingressi, uscite, pause attive, intervallo.
ORARIO PRIMA SETTIMANA: dalle 8.00 alle 12.30, dal Lunedì al Venerdì
ORARIO REGOLARE: tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.10 alle 16.10
Con l’orario regolare, ogni docente sarà responsabile della vigilanza dei propri alunni a partire dalle
ore 8.05 ; nell’orario provvisorio della prima settimana, dalle 7.55.
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Alunni che usufruiscono del trasporto scolastico
Arrivo dei pulmini tra le 07.50 e le 08.05
I bambini che arrivano a scuola con gli scuolabus verranno accompagnati e vigilati dai collaboratori
in palestra, dove sosteranno con la mascherina in aree diverse corrispondenti alle singole classi.
Ogni insegnante alle ore 08:05 recupererà gli alunni e salirà dalle scale fino al secondo piano.
A seguire i collaboratori scolastici igienizzeranno la palestra e provvederanno al ricambio d’aria.

ALUNNI PRIMARIA
CON SCUOLABUS

ALTRI ALUNNI

Alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico
I cancelli della Scuola aprono alle 08.00.
I bambini possono essere accompagnati da un solo genitore con la mascherina chirurgica,
mantenendo il distanziamento fisico con altri genitori, fino alla porta di ingresso sud del plesso.
I genitori rimangono rigorosamente fuori dalla porta di ingresso sud , mentre gli alunni dalle ore
8:05 vengono prelevati dai rispettivi insegnanti o accompagnati dal collaboratore scolastico nel
trasferimento dall’ingresso alle rispettive classi.
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Collaboratori e docenti devono assicurare il distanziamento ed evitare la formazione di
assembramenti di ogni genere.
All’entrata a scuola ogni alunno:
1. si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi dai dispenser predisposti ad ogni ingresso;
2. arrivato al piano appende la giacca al proprio appendiabiti nel corridoio;
3. entra in aula e si disinfetta le mani con l’apposito gel servendosi dal dispenser di classe e si reca al

proprio banco.
Ogni 55 minuti i docenti provvedono al ricambio d’aria aprendo le finestre.
Ad ogni cambio di disciplina è prevista una pausa attiva di cinque minuti, in cui gli alunni provvedono a
disinfettare il proprio banco con prodotto dispensato dall’insegnante e a disinfettarsi le mani utilizzando il
gel disponibile in ogni aula. I docenti provvedono al ricambio d’aria aprendo le finestre.
All’intervallo alcune classi escono in cortile ed altre rimangono all’interno dell’edificio, secondo una
opportuna turnazione. Le classi che escono utilizzano le stesse vie dell’ingresso del mattino e si recano nel
cortile negli spazi designati a ciascuna classe. Le classi che rimangono nell’edificio sosteranno nel corridoio,
in spazi definiti e con le porte e le finestre aperte.
La mensa sarà organizzata in due turni da 40 minuti, secondo una opportuna turnazione.
Termine delle lezioni ore 16:10
Gli alunni utilizzano per le uscite le stesse vie utilizzate all’ingresso del mattino/inizio delle lezioni ad
esclusione degli alunni di Malcesine, che attraverseranno invece la palestra, uscendo dalla medesima uscita
d’emergenza posta verso nord, per raggiungere così facilmente il proprio pulmino, evitando di percorrere il
cortile scolastico tra gli spazi angusti dei tre pulmini di Brenzone già presenti.
Di seguito sono indicate le turnazioni previste per l’ intervallo e per la mensa
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Ricreazione del mattino, dalle 10.10 alle 10.30
In caso di bel tempo:
Lunedì-Mercoledì-Venerdì in cortile le classi quarta e quinte sez A e B , così organizzate:
cortile pulmini

cortile lato sud, verso
gradinate

cortile lato ovest, giochi
esclusi

Classe quarta

Classe quinta B

Classe quinta A

Le classi prima, seconda e terza permangono al piano aule:
-la prima lungo il corridoio verso nord;
-la seconda nel corridoio verso sud;
-la terza nella stradina d’emergenza lato est dell’edificio

Martedì-Giovedì in cortile le classi prima, seconda e terza , così organizzate:
cortile pulmini

cortile lato sud, verso
gradinate

cortile lato ovest, giochi
esclusi

Classe seconda

Classe prima

Classe terza

Le classi quarta e quinte sez. A e B permangono al piano aule:
-la quarta nel corridoio verso sud;
-la quinta B nel corridoio verso nord;
-la quinta A nella stradina d’emergenza lato est dell’edificio.

In caso di maltempo:
-la terza/quinta sez. A nel corridoio verso l’uscita d’emergenza;
-le classi che andavano nel cortile vanno in palestra, suddividendo con i coni gli
spazi;
-quelle che rimanevano al piano aule negli spazi già individuati e descritti sopra.
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Intervallo post/pre mensa, fascia oraria tra le 12.30 e le 14.10
La mensa sarà organizzata in due turni da 40 minuti, secondo la seguente turnazione:
● 1°turno: alla mensa accedono le classi prima, seconda e terza , dalle 12.30 alle 13.10
Contemporaneamente le classi quarta, quinte sez.A e B effettuano la pausa nel cortile, in
questi spazi così organizzati:

cortile pulmini

cortile lato sud, verso
gradinate

Classe quarta

Classe quinta B

cortile lato ovest, giochi
esclusi
Classe quinta A

● 2°turno: alla mensa accedono le classi quarta, quinte sez.A e B, dalle 13.30 alle 14.10
Contemporaneamente le classi prima, seconda e terza effettuano la pausa nel cortile,
in questi spazi così organizzati:

cortile pulmini

cortile lato sud, verso
gradinate

cortile lato ovest, giochi
esclusi

Classe seconda

Classe prima

Classe terza

NB: In caso di maltempo, al posto del cortile le classi utilizzano la palestra, suddivisa in tre spazi.
Nei 20’ corrispondenti al momento di igienizzazione della mensa le classi che hanno avuto
accesso al primo turno in mensa tornano nelle aule al secondo piano, mentre le classi che
accedono al secondo turno in mensa si preparano per il pasto con il lavaggio delle mani e
l’accesso ai bagni del piano terra.
Particolare attenzione andrà posta durante gli spostamenti in questa fase, evitando possibili
“affollamenti”.
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Organizzazione spazi mensa SP Scalette
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Primaria Scalette pulizia e sanificazione ambienti
Gli ambienti sono stati sanificati.
Per l’inizio dell’attività didattica i collaboratori scolastici avranno proceduto ad una riorganizzazione degli
spazi e del mobilio, avranno eliminato materiali porosi che contribuiscono ad accumulare polvere e
sporcizia, vecchi cartelloni, lavato e sanificato tutte le superfici. Nelle aule viene ridotto il mobilio
all’essenziale per migliorare la capienza e per garantire una maggiore accessibilità alla pulizia quotidiana.

Mascherina
Come previsto dalla normativa, gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica, da riporre in una
bustina di plastica personale fornita dalla famiglia e igienizzata quotidianamente sempre dalla
famiglia, nei momenti della merenda e del pasto, in posizione statica. Sulla bustina di plastica la
famiglia avrà inoltre cura di scrivere il nome dell’alunno con il pennarello indelebile.
La scuola fornirà a cadenza quindicinale le mascherine chirurgiche, in numero di 02-due per ogni giornata
(è previsto il cambio della mascherina dopo il pasto).
Correzione quaderni:
I quaderni non saranno portati a casa dagli insegnanti.
Si privilegeranno altre forme di correzione:
- correzione collettiva;
- correzione individuale guidata dall’insegnante;
- autocorrezione con modello alla lavagna;
- ritiro dei fogli/quaderni da parte delle insegnanti e correzione dopo 24h rispettando le misure
anti-covid;
- fotografia del compito da parte dell’insegnante e restituzione in digitale;
- correzione di documenti digitali sulla piattaforma.

Gestione del proprio materiale
Gli alunni dovranno essere muniti sempre del proprio materiale, poiché non sarà permesso lo
scambio tra compagni di oggetti, merenda e bottiglietta.
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B. INGRESSO NEI PLESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DELL’UTENZA
L’accesso ai plessi all’utenza è normalmente precluso e viene autorizzato dalla direzione su appuntamento.
Chiunque a qualsiasi titolo entri nei plessi, dipendenti compresi, è tenuto a rispettare il seguente
regolamento:

1. possesso ed esibizione del Green Pass
2. la sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:
● Nelle ultime 24 ore non ho manifestato sintomi influenzali; nessun famigliare convivente ha
manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari)
● Ho misurato la temperatura ed è inferiore a 37,5°.
● Non provengo da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e non ho avuto contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti.
● Non sono stato sottoposto a test con esito positivo all’infezione da COVID 19 (o in caso di positività ho
presentato la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone).
● Non sono in attesa di effettuare il test o di avere il risultato del test dopo essere stato nei seguenti
paesi: Grecia, Croazia, Spagna e Malta.

3.
4.
5.
6.

L’uso della mascherina chirurgica
L’uso del gel disinfettante
Il distanziamento fisico
L’eventuale rilevazione della temperatura.

Se la temperatura risulta maggiore di 37,5° l’ingresso viene precluso e la temperatura e il nome viene
registrato, previa sottoscrizione di informativa privacy per il trattamento dei dati.

C. UTILIZZO DEI DPI
L’uso della mascherina chirurgica da parte degli alunni/studenti oltre i 6 anni di età rimane confermato nei
casi di mancato distanziamento fisico.
E’ obbligatorio
1. indossare la mascherina chirurgica da parte di tutto il personale scolastico. In aula il docente non può
togliere la mascherina.
2. la mascherina FFP2 senza valvola marcate CE nei casi di
●
lavoratori fragili, secondo le indicazioni del medico competente
●
collaboratori scolastici che operano pulizie di spolvero ed uso di prodotti chimici
●
per gli addetti al servizio di primo soccorso
3. guanti monouso per le attività di contatto con oggetti potenzialmente contaminati, addetti al primo
soccorso, insegnanti scuola infanzia
4. schermi facciali per
● insegnanti scuola infanzia
● personale a contatto con il pubblico
● addetti al primo soccorso
● collaboratori scolastici in attività particolari di sanificazione
● personale addetto all'assistenza disabili.
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5. camici monouso per collaboratori scolastici in attività particolari di sanificazione e/o addetti al servizio di
primo soccorso.
6. schermi fissi su scrivania per l’accoglienza del pubblico

.

D. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI PRIMA DELL’INIZIO DELLA SCUOLA
Il personale collaboratore provvede alla pulizia approfondita (rimozione dello sporco con acqua e sapone) e
successiva sanificazione (con soluzioni di Ipoclorito di Sodio al 0,1% o in alternativa soluzioni di etanolo al
70%).

Vengono eliminati tutti i materiali obsoleti (cartelloni, tessuti, lavoretti, ritagli, scenografie, tappetini,
peluche, ecc.) da tutte le stanze della scuola, al fine di poter eliminare tutti i potenziali ricettacoli del virus
e consentire la pulizia e la sanificazione accurata degli ambienti.
Vengono rimossi:
●
●

tutti gli elementi d’arredo che ostacolano il distanziamento
i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute imbottite, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione
(Se non è possibile rimuoverli, si può procedere alla loro copertura con teli removibili monouso o lavabili)

E. PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le autorità competenti hanno previsto come misura per la prevenzione del contagio da Covid-19 il
trattamento di superfici ed oggetti con soluzioni di ipoclorito di sodio al 0,1% o in alternativa soluzioni di
etanolo (alcol etilico) al 70%.
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Definizioni
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura
(polvere, grasso, liquidi, materiale organico, sporcizia, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,
macchinario ecc.
La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco, anche con acqua e/o sostanze
detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare indispensabile ai fini delle successive fasi di
disinfezione e sanificazione.
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico
presente su oggetti e superfici da trattare.
La disinfezione deve essere sempre preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano
comprometterne l'efficacia. La disinfezione distrugge o inattiva i microrganismi patogeni.
Sanificazione: è l’insieme delle operazioni atte a rendere sani gli ambienti e gli oggetti in questi presenti,
mediante aerazione, pulizia, disinfezione e altri eventuali interventi (disinfestazione, miglioramento delle
condizioni climatiche, ecc.).

PROCEDURA OPERATIVA
A. Ogni plesso scolastico è stato fornito di schede per ciascun tipo di ambiente per la definizione del piano di
intervento e per il contestuale rapporto dell’effettivo svolgimento delle azioni di pulizia previste.
ALLEGATI da N.2 a N.10
B. E’ stata erogata formazione da parte del DSGA e del Dirigente Scolastico.
C. E’ stata svolta autoformazione con test e attestato finali tramite materiale specifico fornito a tutti i
collaboratori (corso Proteo Fare Sapere).
D. A tutti i collaboratori sono stati forniti la pubblicazione INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia,

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” e la dispensa informativa dell’ASL 05 di
Torino “Pulizia e Sanificazione nelle strutture scolastiche - Documento di indirizzo”

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
● Informativa generale, informativa specifica e informativa privacy spedita a tutto il personale:
● Decalogo antiCovid pubblicato nel sito istituzionale e spedito per email a tutte le famiglie
degli alunni;
● Piano di formazione anticovid per tutto il personale;
● Cartellonistica verticale e orizzontale in tutti i plessi;
● Progetto accoglienza previsto per tutti gli alunni.
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Informativa generale:
Con riferimento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” allegato 6 del DPCM 26.04.2020, la Direzione
Scolastica vi informa in merito a:
− L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
− La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere negli
ambienti scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
− L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro (Dirigente Scolastico) nel
fare accesso negli ambienti scolastici (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
− L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro (Dirigente Scolastico)
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Con riferimento all’allegato 4 del DPCM 26.04.2020, la Direzione raccomanda di attuare le seguenti misure
igienico sanitarie:
a) Lavarsi spesso le mani (con acqua e sapone), in alternativa usare soluzioni idroalcoliche messe a
disposizione in locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione.
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
c) Evitare abbracci e strette di mano.
d) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
e) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie).
f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
k) E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
Inoltre la Direzione Scolastica raccomanda di:
A. Aerare frequentemente gli ambienti.
B. Impiegare mascherine e guanti per i contatti tra lavoratori e personale esterno.
C. Impiegare mascherine e guanti per i contatti tra lavoratori, quando non è possibile garantire la distanza
interpersonale.
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Informatica specifica:
DISTANZIAMENTO
Tutti i devono mantenersi il più distante possibile dalle altre persone presenti nei luoghi di lavoro evitando
gli assembramenti.
Qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro con i colleghi necessita
indossare la mascherina. L’uso della mascherina è obbligatorio nei locali confinati aperti al pubblico.
Tutti i lavoratori sono invitati, per quanto di competenza, ad organizzare la propria postazione di lavoro in
modo da evitare contatti con le altre persone, fermo restando il rispetto dei sistemi di sicurezza.
MODALITÀ INGRESSO/USCITA AZIENDALE ORARI
E’ necessario rispettare rigorosamente le disposizioni della Direzione in merito alle modalità di ingresso ed
uscita dai luoghi di lavoro (orari, registrazione accessi, rispetto di stanze segnalate, ecc.), seguendo le
indicazioni della segnaletica esposta, sempre al fine di evitare assembramenti.
USO AREE COMUNI
Allo scopo di evitare gli assembramenti, i lavoratori devono rispettare rigorosamente le disposizioni della
Direzione in merito alle modalità di utilizzo degli spazi comuni (orari, numero di persone, rispetto di stanze
segnalate, ecc.), seguendo le indicazioni della segnaletica esposta.
PULIZIA
I lavoratori sono tenuti a collaborare all’attuazione del piano di pulizia e sanificazione, relativamente alla
propria postazione di lavoro, impiegando gli eventuali spray igienizzanti per superfici e carta messi a
disposizione, anche presso i punti di contatto comune.
MODALITÀ PER ANDATA E RITORNO DAL LAVORO
L‘Organizzazione invita tutti i lavoratori ed evitare situazioni di assembramento nei percorsi di andata e
ritorno dal lavoro, privilegiando l’uso di mezzi propri singolarmente, ai mezzi pubblici. La direzione è
disponibile a recepire eventuali richieste personali dei lavoratori al fine di acconsentire lo svolgimento di tali
fasi di spostamento in modo sicuro (es. variazione orari, ecc.).
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USO DEI GUANTI
Per il contatto con superfici potenzialmente infette necessita indossare i guanti.
Come indossare i guanti:
1) Prima di indossare i guanti, bisogna sempre lavarsi le mani.
2) Una volta che ci si accinge ad indossarli, controllare che siano delle giusta misura: né troppo stretti
(rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti).
3) Prendere un paio puliti, cioè non già utilizzati. Sono infatti monouso.
4) Verificare che non siano difettosi o già bucati.
5) Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso.

Come togliere i guanti:
1) Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla
mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad hoc o a lavarsi
bene le mani, il prima possibile.
2) Una volta tolto il primo guanto, con la mano libera (e dunque non contaminata) bisogna togliere il
secondo dall’interno (stando attenti a non toccare la parte esterna). Successivamente è opportuno
lavare le mani (nella maniera corretta).
3) Butta i guanti nel cestino dei rifiuti.
4) Lavati le mani.
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UTILIZZO DELLE MASCHERINE

Mascherina chirurgica

●
●

●
●

●
●
●
●

Mascherina di protezione

Togliere la maschera dalla confezione e poggiarla sul viso e tenderla, a seconda del modello, tirando
esclusivamente sugli elastici o sui lacci.
Verificare che l’orientazione della mascherina sia corretta: la mascherina ha generalmente una barretta
interna che va poggiata e modellata intorno al ponte del naso. Le marcature apposte dal produttore,
invece, si trovano generalmente sulla superficie esterna della maschera. Qualora non vi siano marcature,
poggiare sul viso la parte più imbottita della mascherina.
Aprire bene la maschera, poggiarla sul viso in maniera che copra naso, bocca e mento, e fissarla facendo
passare gli elastici o i lacci dietro la parte superiore della testa e la nuca.
Nel caso delle maschere di protezione (quelle non chirurgiche), per verificare se la maschera è stata
messa correttamente basta coprire il filtro con le mani e inspirare lentamente: se la maschera aderisce al
viso, significa che è ben posizionata, mentre se non aderisce significa che non si crea un vuoto d’aria, che
l’aria continua a filtrare all’interno, e che quindi non è stata messa correttamente.
Una volta indossata la maschera non dovrà più essere spostata o riposizionata se non al momento in cui
verrà rimossa.
Per quanto riguarda lo smaltimento, le mascherine monouso dovranno essere depositate
immediatamente negli appositi contenitori, subito dopo essere state rimosse.
Cambiare mascherina regolarmente.
Lavarsi le mani prima e dopo aver indossato la maschera.
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Decalogo aticovid

Decalogo per il ritorno alla scuola in presenza
in riferimento ai seguenti documenti:
“Piano Scuola a.s. 2021/2022”
“Relazione del Comitato Tecnico Scientifico”
Indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
Il nostro Istituto ha predisposto e messo in atto quanto necessario per il rientro a scuola a settembre. Le
attuali linee guida ministeriali fissano alcune indicazioni per prepararci a una scuola in presenza. Per
garantire adeguate misure di tutela nella fruizione del servizio scuola dell’IC Malcesine, in relazione alla
situazione sanitaria in atto, è fondamentale l’impegno e la collaborazione di tutti, alunni, insegnanti,
personale Ata e genitori, nell’osservare le norme igieniche e le indicazioni organizzative, sia in ambito
privato che a scuola, in modo da garantire un servizio educativo e formativo di qualità e in sicurezza.
Le disposizioni prevedono specifiche misure di igiene e prevenzione, quali distanziamento, uso di
mascherine chirurgiche, igienizzazione delle mani, sorveglianza dei sintomi, nonché misure organizzative
quali sanificazione degli spazi, regolamentazione dell’accesso agli edifici e dei percorsi all’interno degli
stessi.
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della riapertura, di
seguito vengono proposte le misure di mitigazione del rischio, coerenti con i criteri sopra riportati, che
saranno adottate al momento del rientro a settembre.
Per quanto riguarda l’accesso agli edifici scolastici si prevedono le seguenti norme di comportamento:
1. E’ vietato l’accesso a scuola ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio agli alunni:
● in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
● in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
● se stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Qualora sintomi influenzali e febbre dovessero essere rilevati a scuola, l’alunno verrà subito
isolato e saranno subito chiamati i genitori per permettere il rientro a casa.
2. È vietato l’ingresso a scuola ai genitori o loro delegati, salvo casi di emergenza o situazioni
programmate, in tal caso è obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass, indossare la mascherina
chirurgica, mantenere il distanziamento sociale e igienizzare le mani con gel disinfettante.
3. La puntualità sarà fondamentale per dare avvio alle procedure di accoglienza ed evitare
assembramenti:
● ogni alunno potrà essere accompagnato e prelevato solo da un genitore o delegato che non
entrerà comunque nell’edificio;
● saranno differenziate, secondo le possibilità, le vie di accesso ed eventualmente gli orari di
entrata - uscita;
● saranno disposti percorsi specifici di spostamento all’interno degli edifici per garantire il
distanziamento fisico, anche attraverso apposita segnaletica che dovrà essere
scrupolosamente osservata e rispettata.
4. In entrata sarà rilevata, a campione, la temperatura e le mani dovranno essere igienizzate.
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Per quanto riguarda la permanenza all’interno dell’edificio scolastico si prevedono le seguenti norme di
comportamento:
5. Durante il tempo scuola il distanziamento, inteso come 1 metro tra le rime buccali degli alunni (da
bocca a bocca), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione.
6. Sarà rispettata la stabilità del gruppo: l’alunno non dovrà allontanarsi dal proprio gruppo neanche
durante i momenti ricreativi e la mensa.
7. All’interno del gruppo andrà rispettata la regola del distanziamento:
● sarà disposta una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi in modo da
garantire il distanziamento fisico in classe;
● gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici e salvo diverse
ulteriori disposizioni ministeriali, la mascherina chirurgica;
● per lo svolgimento della ricreazione sarà privilegiato lo spazio esterno, compatibilmente con le
variabili strutturali/organizzative, di sicurezza e metereologiche;
● per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, sarà garantita adeguata aerazione
e un distanziamento interpersonale di almeno due metri.
8. Si dovranno igienizzare spesso le mani nel corso della giornata con i gel messi a disposizione in tutti i
locali e in ogni caso si dovrà evitare di toccarsi occhi, naso, bocca.
9. Gli alunni devono portare a scuola solo il materiale didattico necessario per le attività: è vietato
portare a scuola oggetti/giochi.
10. Per la refezione saranno disposte soluzioni organizzative che consentano di assicurare il necessario
distanziamento, attraverso la gestione degli spazi, dei tempi, delle modalità di fornitura e di
consumo. Se non sarà possibile garantire il distanziamento, si procederà con pause gestite in aula.
Si ricorda alle famiglie che tutto il personale della scuola avrà cura di accompagnarvi nella conoscenza e nel
rispetto di queste regole.
Per favorire un equilibrio tra protezione di tutti, salute, benessere bio-psico-sociale e bisogni di crescita,
almeno nella prima fase, saranno organizzate apposite iniziative con il coinvolgimento diretto degli studenti
al fine di prendere dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti e sulla collaborazione attiva della comunità scolastica per contrastare la diffusione
dell’epidemia.
Sarà inoltre cura dell’Istituto aggiornarvi sulle normative, vista la possibilità da parte del Comitato Tecnico
Scientifico di valutare eventuali modifiche in relazione all’andamento dell’epidemia.
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F. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Si riporta lo schema riassuntivo del documento dell’Istituto Superiore di Sanità del 21.08.2020
avente per oggetto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia”

Abbreviazioni utilizzate nello schema:
DpP Dipartimento di Prevenzione
MMG Medico di medicina generale
PLS Pediatra di libera scelta
In ogni edificio scolastico è stata allestita una stanza per l’isolamento, con finestra per opportuna
aerazione:
Infanzia-Primaria di Malcesine, auletta secondo piano;
Secondaria di Primo Grado di Malcesine, auletta al primo Piano/Infermeria
Infanzia-Primaria di Scalette, auletta piano terra, antistante la palestra.
G. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE DI ISTITUTO ANTICOVID

Componenti:





Dirigente Scolastico,
RSPP
Referenti di plesso e relativi sostituti
Referenti Covid
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H. SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA
Tutti i dipendenti sono stati informati della possibilità di contattare il medico competente dell’istituto qualora
ritenessero di essere nelle condizioni di fragilità previste dal D.L del 17.03.2020 n.18 con validità prorogata al 31
ottobre 2021, al fine di programmare eventuale visita per avere indicazioni sulle modalità di svolgimento delle
attività lavorative.
Le famiglie sono state invitate a comunicare alla scuola eventuali situazioni di fragilità dei propri figli, di cui tenere
conto e sulla base delle quali programmare eventuali interventi didattici individualizzati di DDI.

Malcesine,
Collegio docenti unitario del 7 ottobre 2021, delibera n. 5
Consiglio d’Istituto dell’11 ottobre 2021, delibera n. 4
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Allegato n. 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MALCESINE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°
GradoVia Campogrande, 1 – 37018 Malcesine VR
Telefono 0457400157 – Fax 0456570669
www.icsmalcesine.edu.it – e-mail: vric84100n@pec.istruzione.it

PROGETTO ACCOGLIENZA
SCUOLE INFANZIA MALCESINE E SCALETTE
A.S. 2021/22
Il progetto accoglienza ha lo scopo di organizzare l’avvio dell’anno scolastico per la Scuola dell’Infanzia,
conservandone le principali caratteristiche nel rispetto delle restrizioni imposte per contrastare la
diffusione del COVID-19.
OBIETTIVI RIVOLTI AI BAMBINI:
1. favorire un sereno rientro a scuola;
2. promuovere un graduale inserimento dei bambini nuovi iscritti;
3. condurre i bambini e le bambine ad accettare le semplici regole di per la sicurezza Covid.

8 Settembre 2021

17.30/18.00
Sede Centrale
Via Campogrande n.1 Malcesine

Riunione con genitori dei nuovi
iscritti alla Scuola dell’Infanzia
di Malcesine
(1 solo genitore senza bambini)
Riunione con genitori dei nuovi
iscritti alla Scuola dell’Infanzia
di Scalette
(1 solo genitore senza bambini)

8 Settembre 2021

18.15/18.45
Sede Centrale
Via Campogrande n.1 Malcesine

13 Settembre
2021

8.00/13.00
Con servizio mensa e scuolabus.

Anni 4 e anni 5

8.00/13.00
Con servizio mensa e scuolabus.

Anni 4 e anni 5

Dal 14 al 17 Settembre

9.00/10.15
Gruppo 1
10.30/11.45
Gruppo 2
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Anni 3
(no anticipatari)

Dal 20 al 24
Settembre

Dal 27 Settembre

8.00/16.00
Con servizio mensa e scuolabus.
9.00/11.30
(senza genitori)
8.00/16.00
Con servizio mensa e scuolabus.

Anni 4 e anni 5

Anni 3
(no anticipatari)
Anni 3, anni 4, anni 5
(no anticipatari)



Le bambine e i bambini di anni 3 che hanno già frequentato lo scorso anno (anticipatari 2020/21)
seguirannol’inserimento del gruppo classe anni 4/5, quindi potranno frequentare tutti dal 13
Settembre.



I bambini nuovi iscritti verranno accolti per l’inserimento in gruppi di 6 bambini circa.



Gli elenchi degli alunni di ogni gruppo saranno comunicati mercoledì 8 settembre in occasione
dell’incontro con i genitori ed affissi all’albo della sede centrale e dei plessi di pertinenza a partire dal 9
settembre.



I bambini nuovi iscritti verranno accolti dalle insegnanti di sezione in spazi predisposti nel giardino
dellascuola.



Ogni sezione avrà un proprio spazio di accoglienza; gli spazi verranno allestiti con angoli predefiniti in cui
ilbambina/o potrà approcciarsi alle prime esperienze della Scuola dell’Infanzia.



Ogni alunno, nella fase dell’inserimento, potrà essere accompagnato da un solo genitore, munito di
mascherina.



Le insegnanti di sezione nella settimana dal 14 al 17 settembre seguiranno i gruppi dei bambini nuovi
iscrittiin modo alternato.



L’inserimento degli alunni anticipatari (nati 2019) verrà concordato con la Dirigente Scolastica e i
docenti in fase successiva.



Dal 13 Settembre saranno fissati colloqui individuali per i genitori dei bambini nuovi iscritti (
informazioni fondamentali, basilari per la conoscenza dei bambini )

Le delegate dei plessi Scuole dell’Infanzia
Malcesine
–
Scalette
D’Urso Giovanna
Savi Rachele
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