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- A tutti i genitori della Scuola Primaria di Ambivere 

- A tutto il personale dell’IC 
 

INDICAZIONI PER LA RIPARTENZA a.s. 20/21 
 

Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni e alle loro famiglie precise indicazioni al 
fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica. 
E’ necessario che le famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al 
fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da 
virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 
Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur 
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va 
ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 
sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
 

INGRESSI 
Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola a 
condizione: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C il giorno stesso e 
nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Al fine di evitare gli assembramenti si utilizzerà il maggior numero possibile di ingressi 
all’edificio. Sono stati individuati i cancelli per l’ingresso/uscita nei plessi, per cui ogni alunno 
dovrà accedere/uscire utilizzando i passaggi (porte/cancelli) individuati ed assegnati.  
Gli alunni di ogni classe seguendo il percorso assegnato raggiungeranno la propria aula 
accompagnati dall’insegnante della 1° ora. 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il 
proprio banco. 
N.B. Salvo casi del tutto speciali i genitori non possono accedere oltre i cancelli.  
Viene stabilita la direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche 
strutturali dell’edificio scolastico. 
Si invita ad osservare scrupolosamente gli orari d’inizio delle lezioni, evitando sia i ritardi che 
dovranno essere giustificati, sia di lasciare con troppo anticipo i figli davanti alla scuola. 
Le classi 5^ - 1^, situate a piano terra nell’ala Sud, e la classe 4^ collocata al primo piano, 
accederanno/usciranno dall’edificio, utilizzando l’uscita di sicurezza posta a metà corridoio e 
transitando per il cancello carraio di accesso al cortile retrostante l’edificio scolastico; le classi 3^ e 





2^, situate a piano terra nell’ala Nord, utilizzeranno l’ingresso principale. Tutti gli spazi esterni 
saranno opportunamente segnalati e suddivisi per classe, mediante nastro adesivo o altri separatori 
leggeri. 
Gli alunni accederanno al cortile della scuola alle 8.25. 
 

IN CLASSE 
Nel corrente anno scolastico gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni 
e si sposteranno solo per recarsi in palestra e in mensa. 
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da 
riferimento normativo.I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto 
è richiesto di non spostarli.Gli alunni manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e 
durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina garantendo il distanziamento 
sociale di un metro con i compagni e di due con il docente evitando di muoversi dal proprio posto, 
se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni 
caso il docente autorizzerà l’uscita degli alunni al massimo uno per volta. 
E’ stato installato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per igienizzare al 
cambio dell’ora la postazione del docente. 
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti per ogni spazio didattico, si richiede di arieggiare i 
locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 
Il docente con la mascherina può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi e 
avvicinarsi agli alunni solo se indossano la mascherina e toccare le stesse superfici toccate 
dall’alunno solo se prima si è disinfettato le mani.In caso di contemporaneità docente/docente di 
sostegno, la classe potrà essere divisa in due gruppi e le attività didattiche, se necessario e possibile, 
saranno svolte in due differenti aule. 
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla Dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
 

UTILIZZO DEI BAGNI 
L’utilizzo dei servizi sarà consentito anche in altri momenti della giornata e non solo durante la 
ricreazione, in funzione della capienza degli stessi e pari a 2 alunni per bagno. I lavandini che non si 
potranno utilizzare saranno contrassegnati con un cartellino rosso. 
 

INTERVALLO 
L’intervallo è regolato in modo da assicurare il distanziamento tra gli alunni e tra questi ed i 
docenti. Fino a quando le temperature lo consentiranno, l’intervallo si svolgerà nei cortili esterni 
all’edificio scolastico: sono state individuate specifiche aree, opportunamente segnalate e suddivise 
per classe, mediante nastro adesivo o altri separatori leggeri.Le classi 1^ - 4^ - 5^, utilizzeranno il 
giardino retrostante l’edificio scolastico, le classi 2^ e 3^, il cortile dell’ingresso principale. In caso 
di maltempo, l’intervallo si svolgerà in classe e avrà la durata di 20 minuti, dalle ore 10.20 alle ore 
10.40. 

 
MENSA 

Gli alunni che devono spostarsi all’interno dei locali scolastici per raggiungere lo spazio mensa 
utilizzeranno la mascherina e la toglieranno SOLO in occasione del pasto. 
Gli alunni iscritti alla refezione scolastica sono 86: essi verranno suddivisi per classe e affidati alle 
seguenti insegnanti: 
classe 1^: 18 iscritti affidati all’assistente educatore incaricato dal Comune 
classe 2^: 18 iscritti affidati alla docente Paola Panseri 
classe 3^: 20 iscritti affidati alla docente Cinzia Previtali 



classe 4^: 14 iscritti affidati alla docente Barbara Pascarosa 
classe 5^: 16 iscritti affidati alla docente Silvia Mazzoleni. 
Si istituiranno due turni, secondo questa scansione oraria: 
turno 1   dalle 12.30 alle 13.00   Classi 2^ e 3^  totale 38 alunni 
turno 2   dalle 13.15 alle 13.45   Classi 1^ - 4^ - 5^  totale 48 alunni 
Tra un turno e l’altro è prevista la sanificazione dello spazio mensa. 
Durante i momenti pre/post mensa, gli alunni sosteranno nelle rispettive aule o negli spazi esterni a 
loro assegnati. 
 

PALESTRA 
Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 
un’altra classe. 
Gli alunni indosseranno la tuta il giorno in cui è prevista l’attività sportiva; il cambio delle scarpe 
dovrà avvenire in classe. Le scarpe devono essere custodite all’interno di un sacchetto personale e 
riportato a casa ogni volta. 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Gli alunni dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto che dovranno evitare di 
scambiarsi né con gli alunni della classe, né con gli alunni di classi diverse, anche se fratelli. 
I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle 
fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle 
mani e indossando la mascherina chirurgica. 
 

PRESENZA DI ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

CONTAGIO DA COVID-19 
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 
riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo: 

 Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 
(infermeria); 

 Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto; 
 Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno 

venire a prendere il bambinonel più breve tempo possibile. Lo stesso dovrà essere visitato 
dal medico curante, la famiglia si atterrà a quanto stabilito dal medico ed informerà 
immediatamente la scuola di quanto rilevato; 

 Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio. 
Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi 
sospetti. 
Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente che definirà le azioni successive, in collaborazione con la scuola (definizione dei 
contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 
Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 
 

IGIENE 
Gli alunni e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 
disposizione liquido disinfettante. il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, 
utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza 
sprechi. 

 
 



PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Le palestre saranno pulite ad ogni cambio di classe; i bagni saranno puliti frequentemente ed ogni 
classe utilizzerà i bagni ad essa dedicati.  

 
AULE 

Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state definite in base alla capienza dei singoli 
locali. 
 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 
Gli incontri collegiali con i genitori avverranno a distanza, in modalità meet, al fine di evitare 
assembramenti. 
 

RICEVIMENTO GENITORI 
Previo accordo all'interno del modulo e con appuntamento saranno possibili i colloqui con le 
famiglie, anche in modalità telematica. 

 
ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica all’indirizzo 
bgic85600r@istruzione.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Fiorella Guiducci 


