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TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali. Il Collegio docenti, vista 

l’emergenza Covid ha stabilito che l’organizzazione orario del I quadrimestre sarà la 

seguente: 

SCUOLA INFANZIA: 08:10- 13:00 (bambini di 3 anni) 

    08:10-13:15 (bambini di 4 anni) 

08:10- 16 (bambini di 5 anni) 

SCUOLA PRIMARIA: 08:30-14:30 

SCUOLA SECONDARIA: 07:55-14:00 

 

La riduzione dell’orario delle attività didattiche per la scuola primaria e la scelta di consumare 

Il pranzo in aula ci permetterà di garantire 30 ore frontali agli alunni riducendo al massimo le 

occasioni di commistioni tra gli alunni ed i docenti. 

La mensa scolastica per la Scuola dell’infanzia dei plessi di Vallecrosia, Soldano, e San Biagio 

avrà inizio il giorno 24/09/2020 nei locali adibiti a refettorio con il seguente orario: 11:20 bambini 

di 3 e 4 anni; 12:30 bambini di 5 anni. 

La mensa scolastica per la Scuola Primaria dei plessi di Vallecrosia, Soldano, e San Biagio avrà 

inizio il giorno 05/10/2020. I bambini pranzeranno all’interno delle classi sezione, con il seguente 

orario concordato con la responsabile della ditta Cir: inizio distribuzione ore 13 classi I e II; inizio 

distribuzione ore 13:30 classi III, IV e V. 

La mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Perinaldo avrà inizio il giorno 

24/09/2020. 
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ORGANIZZAZIONE AULE ORDINARIE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Dopo aver misurato le aule i banchi sono stati sistemati alla distanza di un metro tra le rime 

buccali degli alunni. Lo spazio tra il docente e gli alunni sarà di 2 mt. Laddove tale distanza non 

è prevista banchi e/o cattedre saranno dotati di pannello di plexiglass. 

Per favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al 

contrasto alla diffusione del virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 

 

• segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo 

che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni spostamento; 

• Segnalare i percorsi di andata e ritorno nei corridoio per il raggiungimento delle 

classi;  

•   esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti 

da adottare e la  

capienza massima; 

• combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento 

costante. 

• Gli insegnanti faranno in modo di areare ogni 45 minuti le classi. Nei mesi 

invernali, comunque, le aule non potranno rimanere senza ricambio d’aria più 

di 2 ore. Laddove possibile gli insegnanti sono invitati a far uscire la classe 

dall’aula, indossando la mascherina. 

• oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del 

personale e degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica ad ogni 

entrata e classe. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha dotato gli Istituti di mascherine chirurgiche.  

I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni 

di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettati le mani ͘. 

I genitori dovranno portare il bambino a scuola con la propria mascherina. Una volta 

in classe, prima dell’inizio delle attività didattiche, le insegnanti provvederanno a 

fornire agli alunni le mascherine chirurgiche ai bambini che DOVRANNO utilizzarle in 

tutte le situazioni di movimento ad eccezione del momento dell’attività fisica. 

 

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale 

condiviso da tutti i ragazzi. Ogni alunno dovrà essere dotato del proprio astuccio 

completo del materiale necessario (penna, gomma, matita, forbici, colla, matite colorate 

e pennarelli) e ad esclusivo uso personale. 
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SPAZI COMUNI 

L’accesso alla scuola dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.  

Ciascun team utilizzerà lo spazio in prossimità della classe tenendo conto della capienza 

consentita a garanzia del distanziamento. 

L’aula insegnanti della scuola secondaria potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel 

rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che 

la occupano e le misure di sicurezza adeguate: utilizzo della mascherina chirurgica, 

arieggiamento frequente e presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

 

LABORATORI, AUDITORIUM E MENSA 

 

• l’aula d’informatica sarà utilizzata da piccoli gruppi di alunni (circa metà classe)  a 

turno. L’altra metà del gruppo rimarrà in classe con personale docente in compresenza. 

In tale circostanza ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza anti Covid vengano  

rispettate:  dovrà  essere  garantito  il distanziamento interpersonale di 1 metro; il 

personale potrà spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni 

di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare 

le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

• I locali della mensa e auditorium verranno adibiti a spazi per agevolare la divisione dei 

gruppi classe in sottogruppi stabili. 

 

Per favorire al massimo la sicurezza di tali locali, si avrà cura di: 

 

•   prevedere la rotazione di più team, ma in giorni diversi della settimana 

•   nel caso di turnazione delle classi all’interno dello stesso locale, prima 

di ogni nuovo accesso si  

 provvederà alla sanificazione; 

•   si terranno aperte le finestre dell’aula anche durante le lezioni, quando 

possibile, assieme alla  

 porta dell’aula; 

In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle 

disposizioni di sicurezza anti Covid, non si prevede l’utilizzo del locale mensa. 

Tutte le classi consumeranno il pranzo all’interno della propria aula, saranno 

garantite un’accurata igienizzazione e areazione del locale prima e dopo il pasto͘ 

Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo 

avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo previa disinfezione delle mani. 

 

PALESTRA 

L’Istituto ha a disposizione 3 locali adibiti a palestra. 

• Sarà necessario garantire il distanziamento interpersonale per le attività 

motorie di Scuola Primaria e Secondaria privilegiando le attività fisiche 

individuali 
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• Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà 

riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni. 

• Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni 

per l’attività,  

si avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro ogni oggetto utilizzato dal 

singolo. 

• Si cercherà di prevedere tra un turno e l’altro il momento necessario per pulire e 

arieggiare i locali. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio 

da Covid 19, pertanto: 

•   Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte 

le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

•   I bidelli avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi dei bambini. 

•   Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso: 

In caso di bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra, 

opportunamente distanziati. 

•   Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 

 

INGRESSO E USCITA 

Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti le entrate a disposizione della 

scuola, ivi compresi anche le scale d’emergenza. Questo ci permette di dedicare ogni 

entrata stabilmente a determinate classi e a non ricorrere allo scaglionamento orario. 

Per la Scuola dell’Infanzia, per limitare al massimo gli assembramenti, sono previste 

tre entrate adibite ai tre gruppi sezione e due scaglionamenti orari: 8:10 e dalle 8:40 

alle 9:00. I docenti o i collaboratori scolastici accoglieranno i bambini di 4 e 5 anni sulle 

diverse porte d’ingresso. Sarò consentita l’entrata di una persona adulta, possibilmente 

sempre la stessa, per poter effettuare l’inserimento dei bambini di 3 anni. Ogni entrata 

di personale esterno alla scuola verrà appositamente registrata riportando Nome e 

cognome, indirizzo e recapito telefonico. 

 

Gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria accoglieranno i bambini all’esterno, 

in prossimità dello spazio a loro assegnato, e  

sarà loro cura mettere i bambini in fila, opportunamente distanziati. 

Si chiederà ai genitori di sostare davanti alla scuola per il ESCLUSIVAMENTE per il 

tempo richiesto per consegnare e  

 prelevare i bambini da scuola. 

Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, per esempio 

all’ingresso o nei corridoi, pertanto, le insegnanti, dopo aver accolto i bambini 

all’esterno nello spazio d’attesa debitamente contrassegnato, si recheranno con i propri 

alunni, in fila indiana, direttamente nelle aule. 
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Al mattino i genitori accompagneranno i bambini a raggiungere la postazione a loro 

dedicata e aspetteranno il suono della campanella fuori dal cancello ͘ Non sono 

previsti orari d’accesso  

differenziati. 

- Apertura cancello: 7:50 

- Accoglienza alunni Scuola Secondaria: 7:55 

- Accoglienza alunni Scuola Infanzia: 8:10 

- Accoglienza alunni Scuola Primaria: 8:25 

 

- Ingresso a scuola e chiusura cancello: 9 

 

I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA. 

I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza prima di essere 

ammessi in classe 

USCITA: Le insegnanti della scuola dell’infanzia provvederanno a consegnare i 

bambini ai genitori all’ora e dalla porta d’uscita indicata alle riunioni dei diversi 

team.  

Per l’uscita dei bambini della scuola primaria i genitori attenderanno i bambini nello 

spazio apposito indicato alle riunioni dalle insegnanti.  

I docenti della Scuola secondaria porteranno i ragazzi da consegnare nello spazio 

apposito antistante la scuola (area Tonet- accanto alla tensostruttura). 

AULA COVID 

All’interno dell’Istituto sono allestite due aule Covid. 

Lo spazio dell’ex- infermeria sita al piano primo di fronte alla Biblioteca ad uso della 

scuola primaria e secondaria. 

L’aula  n°37 sita in fondo al corridoio delle sez D-G di fronte ai bagni.   

INTERVALLI 

Gli intervalli verranno effettuati in classe. I bambini dovranno indossare la mascherina 

fornita dalla scuola e si provvederà ad arieggiare i locali. 

 

 

Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la 

condivisione con gli alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il 

contagio da Covid, anche attraverso dimostrazioni pratiche, esercitazioni e 

realizzazione di cartellonistica. 


