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Il presente documento “PIANO SCUOLA” potrà
essere aggiornato in base a nuove o diverse
disposizioni delle autorità competenti, a seguito di
nuovi documenti ministeriali o per mutate esigenze
rilevate.
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Organizzazione Spazi
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE 

Nei diversi plessi sono stati effettuati lavori di
adeguamento e spostamento di aule in altri spazi. Ad
esempio, sono stati utilizzati ed adeguati i LABORATORI
E LE SALE MENSA per ospitare classi.
Ove possibile, sono stati predisposti accessi diversificati.
In particolare alla scuola dell’Infanzia Pastrengo
saranno usati di certo 2 ingressi e si sta lavorando per un
terzo, mentre alla Scuola secondaria di I Grado in via
Montessori ci saranno 5 ingressi diversi. Le indicazioni
per i diversi ingressi delle classi\sezioni sono affisse fuori
e sul sito della scuola
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SPAZI

Tutte le scuole sono organizzate in modo da evitare il più
possibile gli assembramenti nelle fasi di ingresso ed uscita
dalla scuola e ridurre gli spostamenti interni.
Negli spazi comuni e nei corridori sono stati definiti con la
segnaletica i percorsi da seguire e quello di ingresso/uscita
più vicina alla propria aula, limitando al minimo anche gli
incontri con altre classi.
Nelle scuole primarie e dell’infanzia, è fondamentale la
collaborazione dei genitori nelle fasi di ingresso-uscita.
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AULE
All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi
e le sedie sono posizionati alle distanze previste
dalla normative. Sono state garantite:
● distanza di almeno 1 metro dalla rima

buccale degli alunni;
● distanza non inferiore a 2 metri tra la

postazione del docente e la prima fila di
banchi;

● corridoi di 60 centimetri tra due file dei banchi
per garantire la via di fuga in caso di
emergenza e di 90\100 cm per I percorsi di
spostamento nell’aula.

La posizione dei banchi è segnalata da appositi
segnaposto adesivi a pavimento.
Nelle scuole dell’infanzia NON è previsto il
distanziamento tra gli alunni.
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SPAZI ALL’APERTO

Tutte le scuole dispongono di spazi
all’aperto e giardini. Sono luoghi dove le
classi potranno fare lezione ed altre
attività formative all’aria aperta se le
condizioni meteo lo consentono.
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PALESTRA

Le attività sportive che tradizionalmente si
svolgevamo in gruppo in palestra non
potranno essere effettuate. Si faranno,
tempo permettendo, all’aperto rispettando:
● distanziamento interpersonale tra gli

allievi ed il docente di almeno 2 metri
● distanziamento di almeno 2 metri anche

tra gli allievi, privilegiando le attività
fisiche sportive individuali.
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Organizzazione Didattica
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MUSICA
Le attività musicali saranno organizzate in
modo da evitare rischi di emissione di
droplet.
Non si potrà cantare in aula e neanche
suonare il flauto dolce.
Le lezioni di musica d’insieme dell’indirizzo
musicale della scuola secondaria, per il
momento, saranno sostituite da attività
individuali o di piccolo gruppo.
Le lezioni individuali di strumento
dell’indirizzo musicale si svolgeranno
normalmente e con le dovute precauzioni e
distanziamento
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ORARI
L’Istituto opera su 6 giorni, da lunedì a sabato

Le scuole dell’infanzia al momento sono funzionanti nel
solo orario antimeridiano 8.00 -13.00 dal lunedì al venerdì.
Le maestre saranno entrambe presenti e organizzeranno le
attività in piccolo gruppi.
La scansione oraria di ingresso\uscita , in due turni per ogni
Gruppo, è la seguente:
8.00\8.10 - 8.30\8.40 sezione\bambini > 4 anni
8.10\8.20. - 8.40\8.50 sezione\bambini 4 anni
8.20\8.30 - 8.50\9.00 sezione\ bambini < 4 anni

12.20\12.30 - 12.50\13.00 sezione\bambini > 4 anni
12.10\12.20 - 12.40\12.50 sezione\bambini 4 anni
12.00\12.10 - 12.30\.12.40 sezione\ bambini < 4 anni
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ORARI
Le scuole primarie effettuaranno i seguenti orari:

Plesso Pastrengo (Viale Europa\Seggio):
dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì
Dalle 8.00 alle 12.00 venerid e sabato
Ingressi\Uscite
Ore 7.55\8.00 classi 4^ 12.55\13.00 (11.55\12.00)
Ore 8.00\8.05 classi 3^ 13.00\13.05 (12.00\12.05)
Ore 8.05\8.10 classi 2^ 13.05\13.10 (12.05\12.10)
Ore 8.10\8.15 classi 1^. 13.10\13.15 (12.10\12.15)

Plesso Pastrengo classi 5^(aule alla Scuola media),
Plesso Duglia, Plesso Cappuccini:
dalle 8.15 alle 13.15 dal lunedì al giovedì
Dalle 8.15 alle 12.15 venerid e sabato

Gli alunni di tutti i plessi che usufruiscono del trasporto
pubblico entreranno all’arrivo del pulmino. 12



ORARI

La Scuola Secondaria di 1^ grado effettuerà iI seguenti
orari:

Dalle 8.15 alle 13.00 dal lunedì al sabato
Dalle 13.15 alle 18.00 da lunedì a venerdì (strumento
musicale)
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INTERVALLI
Quando possibile per le condizioni atmosferiche, gli
intervalli possono essere effettuati all’esterno degli
edifici, L’accesso a tali aree sarà comunque
scaglionato in modo da non creare affollamenti.

In alternativa possono essere usati spazi all’interno
dell’edificio, preferibilmente all’interno delle stesse
classi ordinarie usate per le lezioni.

Ad ogni ora si provvederà all’aereazione dei locali
almeno per 5 minuti. Nelle classi con vasistas le
stesse rimarranno sempre aperte
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INGRESSI E USCITE
L’ingresso e l’uscita degli alunni dovrà essere considerata
come un’esercitazione di evacuazione:
● Gli alunni entreranno negli edifici in fila indiana,

mantenendo il distanziamento previsto e indossando la
mascherina. La stessa potrà essere riposta solo dopo
aver raggiunto il proprio banco e solo se si è alla
distanza di 1 metro dalle rime buccali di qualunque altro
soggetto.

● In ogni classe sono a disposizione mascherine
chirurgiche per gli alunni e gel disinfettante.

● Al suono della campanella di uscita gli alunni si
alzeranno dal posto con la mascherina su naso e
bocca;

● il docente controllerà che il corridoio non sia
occupato da altre classi e vigilerà nel mantenere la
distanza tra un gruppo in uscita e l’altro;

● gli alunni manterranno la distanza minima tra di loro
durante il transito nei corridoi. 15



DIDATTICA IN PRESENZA
La Didattica in presenza seguirà le
indicazioni previste dalla normativa vigente
in materia di emergenza da COVID-19.

La Didattica Digitale Integrata è prevista
soltanto in caso di emergenza e
sospensione dell’attività didattica in
presenza.

Attiveremo, comunque, nella scuola
secondaria di 1° grado, collegamenti
streeming delle lezioni ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità o su richiesta
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o totale
sospensione dell’attività didattica in presenza, la scuola ha
già tutti gli strumenti necessari per attivare la Didattica
Digitale Integrata.
L’Istituto adotta GSuite for Education per l’organizzazione
dei materiali didattici e per l’erogazione delle videolezioni e
per tutte le altre attività a distanza (Classroom).
Si attendono indicazioni ministeriali sull’utilizzo di tali
strumenti per alunni cosiddetti “fragili”.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ORARIO

Qualora fosse di nuovo sospesa l’attività didattica in
presenza, le videolezioni, ovvero i collegamenti
audio-video tramite Google Meet con il docente,
saranno organizzate in unità di 45 minuti ciascuna, al
fine di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di
apprendimento, prevedendo quindi sufficienti
momenti di pausa. Le videolezioni seguiranno l’orario
delle lezioni in presenza.
La Didattica Digitale Integrata prevede attività
sincrone e asincrone.
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COLLOQUI GENITORI

Per tutto l’anno scolastico,in relazione alle
indicazioni per il distanziamento sociale, i colloqui
scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano
e pomeridiano saranno svolti in modalità
telematica e tramite prenotazione sul Registro
Elettronico.
Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet,
disponibile subito su computer, senza installare
software aggiuntivo, oppure su smartphone e tablet
aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android.
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PROGETTO RIPARTENZA
Questo progetto vuole focalizzare l’attenzione sulle
pratiche pedagogiche da mettere in atto per elaborare
quanto vissuto dall’intera comunità scolastica, per trarre
insegnamento da questa esperienza, per gestire al 
meglio insieme la rinnovata routine quotidiana, per dare 
vita ad una didattica innovativa ed inclusiva.
Queste le priorità psico-pedagogiche:
● La cura del sé professionale dei docenti - gruppi

riflessivi professionali
● La cura delle relazioni - spazi strutturati di 

condivisione
● La cura della didattica - per una didattica oltre… il 

voto, la lezione frontale, il libro di testo.
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Regole
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
INTEGRAZIONE COVID-19 

IL Patto di corresponsabilità educativa è stato rivisto,
integrato ed esteso agli alunni e alle loro famiglie in ogni ordine
di scuola.
Al fine di garantire un corretto utilizzo, che metta al riparo da
sanzioni di vario genere, da quelle di ambito scolastico ad altre
più rilevanti di tipo penale, è quindi necessario condividere
delle semplici regole di comportamento.
Insieme ai docenti, anche le famiglie hanno il compito di
accompagnare i propri figli in questa fase, in base al principio di
corresponsabilità educativa. Riceverete il patto su registro
online con richiesta di presa visione per sottoscrizione è
obbligatorio.
Se non si sottoscrive i vostri figli non potranno essere accolti a
scuola.
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https://docs.google.com/document/d/1Ijq-iotDY2veA7hZ1srbdrNNH_h8x2fiqnAm7bEwHls/edit
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing


CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI 
SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA

La condizione fondamentale per la presenza a scuola degli
alunni e di tutto il personale è, tra le altre, l’assenza di
sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37.5°C.
In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi simil-
influenzali, rivolgersi al proprio medico di famiglia o al
pediatra.
L’assenza per motivi di salute deve essere comunicata alla
scuola (al coordinator di classe)
Comunicare immediatamente al Dirigente il caso in cui si
risultasse contatto stretto di un caso confermato.
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gli alunni delle scuole primarie e della secondaria dovranno venire a scuola
muniti di una mascherina personale con la quale coprire adeguatamente
naso e bocca.
Dovranno indossarla obbligatoriamente:
● in ingresso ed in uscita;
● in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal docente;
● negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico;
● in altre situazioni in cui non è garantito il distanziamento.

È prevista la distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche anche per gli
alunni, in base alla disponibilità delle consegne da parte del Commissario
Straordinario

Nelle nostre aule isono state rispettate le distanze previste e il numero di alunni
posizionato non supera il limite Massimo di capienza prevista. Il distanziamento
static è assicurato.
Per motivi precauzionali, comunque, si invitano gli alunni a tenere la mascherina
anche in fase statica.
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RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Una volta entrati in classe gli alunni dovranno rimanere al proprio posto in modo
da rispettare scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul
pavimento dai bollini adesivi.
È vietato spostare banchi e sedie, che devono rimanere nella postazione prevista.
Quando, per qualsiasi motivo, anche legato alla didattica, non è possibile mantenere
il distanziamento, si dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina.
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Gli alunni potranno chiedere di andare in
bagno uno per volta durante le ore di lezione,
al fine di consentire l’igienizzazione continua
dei servizi igienici ed evitare l’assembramento
con alunni di altre classi che condividono gli
stessi spazi in cui sono ubicati i servizi igienici.
I docent annoteranno orario di uscita ai servizi
degli alunni sul Registro elettronico.
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IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi
per prevenire l’infezione.
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per
almeno 20 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile
utilizzare anche un disinfettante per mani a base di
alcol al 70% presente in tutte le aule, negli spazi
comuni e nei servizi igienici.
Nei servizi igienici sono presenti cartelli illustrativi sul
corretto lavaggio delle mani.
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CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Oltre a raccomandare la massima cura
nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà
dell’Istituto, chiediamo agli alunni di mantenere
pulite le proprie postazioni, usando i
contenitori per la differenziazione dei rifiuti.
Raccomandiamo di portare esclusivamente i
libri necessari alle lezioni della mattina e di
non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto
mascherine e fazzoletti usati.
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CONSUMO DI ALIMENTI
Gli alunni consumeranno gli alimenti in aula, al
loro posto e rispettando le regole di igiene.
Gli alunni porteranno, ognuno per sè, la
merenda da casa e non potranno scambiarla con
nessuno.
Ogni alunno porterà anche una bottiglietta o
borraccetta di acqua per il proprio consume
personale.

Non è consentito rifornirsi di bibite e bevande nè
dai distributori (che sono stati disattivati) nè
dall’esterno.
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SPAZI COMUNI
E’ fatto divieto ad alunni e personale di sostare negli spazi comuni ( atrio,
corridori, ecc., ), creare ingombro e\o assembramenti anche all’esterno
dell’edificio.
L’area destinata agli uffici è interdetta a chiunque fatta eccezione per il
personale ATA e per lo Staff del dirigente. E’ consentito l’ingresso solo
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del DSGA o dietro
appuntamento.
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Indicazioni operative per la gestione
dei casi di possibile infezione da 

COVID-19
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Sigle: PLS: Pediatra di Libera Scelta; MMG: Medico di Medicina Generale; 
DdP: Dipartimento di Prevenzione
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(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf

