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I S T I T U T O    C O M P R E N S I V O  SCUOLA DELL’INFANZIA . PRIMARIA – 
SECONDARIA I GRADO 

Via Orto Sacramento n.5 87010 San Sosti (CS) 
Tel 0981/61005-691008 fax:. 0981-69105  C.F. n° 92011860787 codice unico ufficio UF0165 3  

E-mail:CSIC814004@istruzione.it Sito Web www.comprensivosansosti.gov.iy  - 

 

Prot. n. 1737 – C/2 del 24/09/2020 

 

ORGANIZZAZIONE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELL’IC DI SAN SOSTI 

NORME COMPORTAMENTALI 

DOCENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO :  

 E’ vivamente consigliato scaricare l’app immuni  

 Effettuare il test sierologico (su base volontaria)  

 NON ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO QUALORA: 
 Si è in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, ovvero se la 

situazione si è verificata nei tre giorni precedenti;  
 È stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 E’ stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 gg. 

 ritirare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola;  

 Seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di  uscita indicati  negli ambienti scolastici.  

 Camminare nei corridoi mantenendo la destra  

 Seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola  

 Pulizia giornaliera postazione di servizio (clean desk policy)  

 Obbligo di far rispettare agli alunni la postazione assegnata  

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 Scaricare l’app immuni ( consigliato) 

 Effettuare il test sierologico (su base volontaria). 

 NON ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO QUALORA: 
 Si è in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, ovvero se la 

situazione si è verificata nei tre giorni precedenti;  
 È stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 E’ stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 gg. 

 Ritirare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola;  

 Ritirare altri dpi (guanti - visiera o occhiali –ecc.) forniti dalla scuola;  

 Seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di  uscita indicati  negli ambienti scolastici.  

 Camminare nei corridoi mantenendo la destra  

 Seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola  

 Aprire finestre per areazione ogni cambio ora della lezione;  

 Obbligo di fare firmare il registro di ingresso/uscita per le persone estranee che giornalmente entrano 
nell’istituto    

 Obbligo di firmare il registro giornaliero di esecuzione  delle pulizie e  sanificazioni effettuate    

 Seguire le procedure per effettuare le operazioni di  pulizia/ sanificazione degli ambienti  

 Pulizia giornaliera postazione di servizio (clean desk policy)  

 Pulire le aule e le postazione degli alunni alla fine delle  lezioni.  
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ALUNNI :  

 Scaricare l’app immuni (consigliato) 

 NON ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO QUALORA: 
 Si è in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, ovvero se la 

situazione si è verificata nei tre giorni precedenti;  
 È stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 E’ stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 gg. 

 Ritirare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola;  

 Evitare assembramenti : entrata in fila indiana e camminare nei corridoi mantenendo la destra;  

 Seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di  uscita indicati  negli ambienti scolastici.  

 Seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola.  

 Obbligo di rispettare la postazione assegnata  

 Uscita singola per classe per uso servizi igienici;  

 

GENITORI E/O UTENTI:  

 Scaricare l’app immuni ( consigliato) 

 Accedere all’edificio scolastico solo per seri e documentati motivi  

 NON ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO QUALORA: 
 Si è in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, , ovvero se la 

situazione si è verificata nei tre giorni precedenti;  
 È stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 E’ stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 gg. 

 Firmare all’ingresso del plesso scolastico autodichiarazione  fornita dalla     scuola  

 Dotarsi della mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione che permettano di coprire dal 
mento al di  sopra del naso 

 Attendere nell’area di accesso del plesso scolastico per come stabilito  dal personale scolastico;  

 Seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di  uscita indicati  negli ambienti scolastici.  

 Seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei  cartelli della  scuola.  

 EVITARE DI MANDARE IL FIGLIO A SCUOLA QUALORA L’ALUNNO: 
 Si è in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, ovvero se la 

situazione si è verificata nei tre giorni precedenti;  
 È stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 E’ stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,  negli ultimi 14 gg. 

 Essere disponibile a recarsi a scuola in caso di contagio del proprio figlio; 

1) INGRESSI E USCITE ALUNNI 

Considerato che la capienza delle aule consente di seguire un normale orario delle lezioni, al fine di evitare 

assembramenti si prega di rispettare gli orari di ingresso e di uscita  

SCUOLA DELL’INFANZIA : Ingresso dalle ore 8:30 alle ore 9:30 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di San Sosti accompagneranno i bambini all’entrata posteriore 

dell’edificio  e li consegneranno al collaboratore scolastico che provvederà a portarli in sezione. L’uscita 

prevista per le 13,30 avverrà sempre dal lato posteriore dell’edificio. 

I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia di Mottafollone e San Donato accompagneranno i bambini 

all’entrata dell’edificio e li consegneranno al collaboratore scolastico che provvederà a portarli in sezione. 

L’uscita prevista per le 13,30 avverrà sempre dalla porta di ingresso. 
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Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti motivi (es. ritiro di 

un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione della 

temperatura corporea e compilazione del registro dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio. E’ 

necessario, inoltre, compilare l’autodichiarazione allegata.  

Non è consentito  portare a scuola giocattoli da casa. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le attività didattiche inizieranno alle ore 8:20 e termineranno alle ore 13:20.  

I docenti , in servizio dalle ore 8:15, 5 minuti prima delle lezioni come da contratto, si troveranno già in 

classe per accogliere gli alunni. 

I genitori accompagneranno  i propri  figli solo fino al cancello/ ingresso pedonale  (anche in caso di pioggia), 

ma non potranno entrare all’interno della pertinenza dell’edificio, né nei locali della scuola se non per casi 

eccezionali.  Nel piazzale di sosta davanti all’ingresso prestabilito dovrà essere mantenuta la distanza 

interpersonale di 1 m evitando assembramenti. 

Tutti gli alunni che viaggiano con lo scuolabus, entreranno all’arrivo dello stesso rispettando le norme sul 

distanziamento e indossando le mascherine. 

DISPOSIZIONI DELLE CLASSI: 

Nel Plesso della scuola Primaria di San Sosti, al piano terra saranno allocate la classe I e le classi IIIA e IIIA1. Al 

primo piano le classi IV, V e II.  

Nella Scuola Secondaria di San sosti le classi sono allocate al piano terra dell’edificio in via Matteotti. 

A Mottafollone le classi saranno allocate tutte al primo piano dell’edificio dell’ex scuola Media sita in via Aldo 

Moro . 

A San Donato le classi della scuola primaria e la sezione della scuola dell’infanzia sono poste tutte al piano 

terra dell’edificio scolastico. La classe della scuola secondaria è allocata al primo piano dell’edificio scolastico. 

Nel Plesso di San Sosti la scuola dell’Infanzia uscirà dalla porta posteriore,  le classi  della scuola primaria poste 

al piano terra usciranno dall’uscita di sicurezza , le classi al primo piano usciranno dalla porta d’ ingresso. 

Affinché  gli ingressi scaglionati siano efficaci, occorre la massima puntualità da parte delle famiglie 

nell’accompagnare i figli all’orario previsto. 

2) IN CLASSE 

I banchi sono stati collocati in modo da mantenere una distanza tra le rime buccali degli alunni di un 

metro e NON vanno spostati/uniti/aggregati. Apposita segnaletica a pavimento ne indica la posizione. 

Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora. 

All’interno dell’edificio e durante gli spostamenti è obbligatorio per tutti l’uso della mascherina.  

E’ richiesta una igienizzazione frequente delle mani. 
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In classe dovrà essere posizionato solo il materiale strettamente necessario.  

Gli alunni e gli insegnanti dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per 

quella giornata senza lasciare in giacenza libri, quaderni, ecc che verranno portati quotidianamente a 

casa. 

I bambini dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi. Il materiale comune dovrà 

essere igienizzato dopo ogni utilizzo. 

Le aule dovranno essere frequentemente aerate (almeno 5 minuti ogni ora). 

Gli insegnanti avranno cura di igienizzare la postazione docenti. 

3) USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe un 

alunno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che nell’antibagno siano 

presenti più di tre alunni. In caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre 

classi) occorrerà attendere rispettando il distanziamento. 

4) USO DELLA PALESTRA 

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è preferibile fare attività fisica all’aperto. 

Sono da evitare i giochi di squadra e tutto ciò che favorisce il contatto fisico. L’attività fisica dovrà 

essere di tipo individuale. 

In caso di maltempo l’attività si svolgerà in palestra. In questo caso, in ottemperanza alle norme 

anticovid vigenti, l’insegnante dovrà vigilare affinchè venga rispettato il distanziamento 

interpersonale di 2 metri. Gli attrezzi utilizzati verranno sanificati dai collaboratori scolastici al 

termine della lezione, prima dell’arrivo della classe successiva. 

5) PROGETTI, USCITE DIDATTICHE ED INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI 

Non saranno autorizzati progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni, attività aggregative, 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

Chiunque sia estraneo all’istituzione scolastica non potrà avere contatti con gli alunni, fatta eccezione 

per le figure educative che collaborano in modo costante con la scuola (educatori, psicologi, ecc) che 

dovranno essere appositamente autorizzati dalla Direzione e dovranno sottoporsi a triage. 

6) ATTIVITA’ MUSICALE 

L’ uso del flauto dolce non sarà consentito a causa del rischio droplet. 

I docenti di Musica dovranno rimodulare la loro programmazione privilegiando l’utilizzo di strumenti 

non a fiato. 
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7) GENITORI 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti motivi (es. ritiro di 

un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione della 

temperatura corporea e compilazione del registro dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio. E’ 

necessario, inoltre, compilare l’autodichiarazione allegata. I colloqui con gli insegnanti dovranno essere 

concordati tramite appuntamento e si svolgeranno in modalità remota attraverso la piattaforma Jitsi Meet o 

similari. 

Si raccomanda ai Signori genitori che attendono l’uscita dei propri figli da scuola di evitare assembramenti 

rispettando le norme sul distanziamento. 

Gli utenti che hanno necessità di accedere agli uffici saranno ricevuti previo appuntamento. 

 

San Sosti 24/09/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Franca Damico 


