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DOCUMENTO DI PLESSO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ’ IN 

PRESENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

lunedì 28/09/2020: classi 1^ ore 09.00/13.00 

                                classi 2^ ore 08.30/12.30 

                                classi 3^ ore 08.00/12.00 

 

da martedì 29/09/2020 fino venerdì 02/09/2020 ore 8.00/13.00. 

 

INGRESSO E USCITA  

 

1. Ogni docente deve essere a scuola 5 minuti prima del proprio orario di servizio per apporre la 

firma sul registro delle presenze e per la misurazione della sua temperatura evitando 

assembramenti. Qualora la temperatura dovesse essere superiore a 37.5°C, il collaboratore 

scolastico, assegnato alla postazione di ingresso, procederà con l’identificazione mediante 

l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita. Non è possibile sostare all’ingresso o 

nei corridoi. 

2. I docenti in servizio alla prima ora, al suono della campanella, si recheranno all’ingresso per 

accogliere gli alunni e accompagnarli all’interno della propria aula. Si raccomanda di rispettare 

l’ordine di ingresso indicato e di mantenere sempre il distanziamento di un metro.  

3. L’ingresso e l’uscita degli alunni devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate 

correttamente, con naso e bocca coperti e la distanza interpersonale di un metro per tutto il 

percorso. 

4. Le classi entreranno una alla volta rispettando il seguente ordine: 

 

 via Pompeo Sarnelli  via Pompeo Sarnelli  via Pompeo Sarnelli 

ingresso palestra 

porta C- androne corso 

A-E e uso scale 

 ingresso principale 

porta A 

 ingresso principale 

porta B-uso scale accanto 

all’ingresso 

1a 3^A 9a 2^A 11a 1^C 

2a 1^A 10a 2^D 12a 2^C 

3a 3^E   13a 3^B 

4a 1^E   14a 3^C 

5a 3^D   15a 1^B 

6a 1^D     

7a 2^B     

8a 2^E     
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Al suono della prima campanella entrano le classi della porta C (ingresso palestra). Al suono della 

seconda campanella entrano le classi della porta A e di seguito B.  

Tali indicazioni subiranno modifiche quando il nuovo varco di via Fortunato sarà fruibile.  

5. Gli alunni devono arrivare a scuola dotati di mascherina e sosteranno in file ordinate nello spazio 

loro dedicato nel cortile della scuola. Appena entrati in classe, toglieranno la propria mascherina 

e la riporranno in una bustina igienica personale. In classe utilizzeranno quella chirurgica fornita 

dalla scuola (nei limiti della fornitura settimanale che il Ministero ha al momento garantito). 

6. In caso di mancata fornitura gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

esclusivamente chirurgica da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate dal personale scolastico.  

7. Tutto il personale scolastico (docenti e non, collaboratori scolastici, educatrici) deve indossare la 

mascherina. 

8. Al suono della campana della fine delle lezioni, gli alunni devono restare al proprio posto in aula 

indossare la mascherina chirurgica, riprendere gli effetti personali e aspettare il permesso 

dell’insegnante per uscire dall’aula, poi lasciare rapidamente la scuola utilizzando le scale e 

l’uscita assegnata, senza fermarsi negli spazi comuni o corridoi. Ogni classe uscirà dalla propria 

aula quando l’altra classe in ordine d’elenco si sarà allontanata. Si raccomanda di mantenere 

sempre il distanziamento di un metro.  

9. Le classi usciranno come di seguito riportato: 

 

 via Pompeo Sarnelli  via Pompeo Sarnelli  via Pompeo Sarnelli 

uscita palestra 

porta C- androne corso 

A-E e uso scale 

 ingresso principale 

porta A 

 uscita principale 

porta B-uso scale accanto 

all’ingresso 

1a 1^E 9a 2^D 11a 1^B 

2a 3^E 10a 2^A 12a 3^C 

3a 1^A   13a 3^B 

4a 3^A   14a 2^C 

5a 2^E   15a 1^C 

6a 2^B     

7a 1^D     

8a 3^D     

 

Al suono della prima campanella escono le classi della porta C (ingresso palestra). Al suono della seconda 

campanella escono le classi della porta A e di seguito B.  

Tali indicazioni subiranno modifiche quando il nuovo varco di via Fortunato sarà fruibile.  

 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CLASSE 

 

1. Appena giunti in aula igienizzare le mani utilizzando il dispenser presente in aula e durante 

la giornata farlo più volte, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, anche 

utilizzando il gel personale. 

2. Riporre la giacca/cappotto sugli appositi appendiabiti avendo cura di distanziarli lasciando 

sempre un appendino libero oppure per scelta della singola famiglia utilizzare delle sacche 

dove inserire codesti indumenti. 

3. In classe, una volta seduti, è possibile abbassare o togliere la mascherina, avendo cura di 

riporla in una bustina igienica che l'alunno deve avere con sé. Rimettere la mascherina quando 

non si ha certezza di mantenere la distanza di un metro. 
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4. In coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, gli studenti con forme di disabilità non sono tenuti 

all’utilizzo continuativo della mascherina. 

5. Utilizzare dispositivi individuali (salviette/fazzolettini/guanti/panno carta) e smaltirli in 

contenitori per i rifiuti indifferenziati, muniti di sacchetti chiudibili. E’ vietato lasciare 

suddetti dispositivi sotto il banco. 

6. E’possibile portare il cellulare a scuola solo se autorizzati dai genitori. Lo stesso deve essere 

spento e riposto nello zaino prima di entrare nell’edificio scolastico. Inoltre la scuola non si 

assume la responsabilità in caso di rottura o scomparsa dello stesso. 

7. Non è possibile cambiare posto. Restare seduti fino al termine delle lezioni al banco 

occupato dalla prima ora. 

8. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione indicata dalla relativa 

segnaletica a pavimento. 

9. Riporre gli zaini sulla spalliera della propria sedia. 

10. È vietato scambiare il proprio materiale con i compagni e lasciare a scuola oggetti personali 

per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

11. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.  

12. Al termine di ogni lezione (negli ultimi 5 minuti) il docente provvederà alla pulizia e 

disinfezione della propria postazione di lavoro, utilizzando gli strumenti forniti dalla scuola 

per l’igienizzazione.  

13. I suddetti 5 minuti varranno come momento di “pausa relax” durante il quale gli alunni 

potranno, con il consenso del docente, alzarsi per sgranchirsi le gambe restando al proprio 

posto con la mascherina indossata. 

14. È opportuno ridurre al minimo il materiale sugli arredi.  

15. Per garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, aprire regolarmente le finestre a 

ogni cambio d’ora.    

16. Agli alunni non è consentito l’utilizzo del gesso e del cancellino. I docenti potranno utilizzare 

quelli personali. 

 

INDICAZIONI PER CORSO MUSICALE 

 

1. Per quanto concerne le attività del Corso musicale pomeridiano, gli alunni, dopo la frequenza 

diurna, potranno effettuare la merenda nei locali in auditorium sotto la sorveglianza dei 

docenti dei corsi musicali, dove è facile mantenere un corretto distanziamento per poi recarsi 

nelle proprie aule.  

2. Ogni docente, a partire dalle 14,10, occuperà con i propri alunni (massimo 2 ogni ora) aule 

diverse, seguendo l’orario organizzato per il singolo corso musicale.  

3. I docenti indosseranno la visiera e, se necessario, la mascherina chirurgica o FFP2 e 

possibilmente anche un copricapo.  

4. Gli studenti dovranno sanificare le mani prima di iniziare a suonare e mantenere la distanza 

di almeno 2 metri dall’altro studente e dai docenti i quali, se possibile, saranno protetti anche 

da pannelli in plexiglass.  

5. Per quanto concerne gli strumenti a fiato (tromba, flauto traverso), qualora si presenti la 

necessità di pulire lo strumento, gli studenti dovranno utilizzare i servizi igienici.  

6. Per il corso di pianoforte l’insegnante sanificherà la tastiera e lo sgabello ogni qualvolta uno 

studente termina di suonare.  

7. Per correggere la postura degli alunni l'insegnante dovrà indossare oltre a mascherina e 

visiera, anche i guanti. Non sarà possibile fare musica di insieme, né d’orchestra.  

8. Al termine delle lezioni sarà eseguita una efficace sanificazione dell’aula e delle superfici.  
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RICREAZIONE E USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 

1. Durante la ricreazione, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale, seduti al banco, senza mascherina. Non è ammesso alcuno scambio di 

cibo e bevande.  

2. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome e in nessun caso scambiate tra alunni.  

3. Gli alunni che avranno bisogno di recarsi in bagno, dovranno indossare la mascherina e 

igienizzarsi le mani sia all’uscita che al rientro in classe. È consentita l’uscita ad un massimo di 

un alunno per classe. Il collaboratore dovrà accertarsi che non ci siano più di tre alunni 

contemporaneamente in bagno.  

4. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno  con sapone e asciugarle 

con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno sono esposte le indicazioni per il corretto 

lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 

disinfettante.  

 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

 

1. Le famiglie effettuano obbligatoriamente il controllo della temperatura corporea degli alunni a 

casa, ogni giorno, prima che si rechino a scuola, o qualora il proprio figlio/a presenti sintomi di 

malessere così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.   

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i propri figli in caso di temperatura corporea 

pari o superiore a 37.5°, tosse e/o raffreddore, o che abbiano avuto negli ultimi 3 giorni febbre 

oltre 37,5° oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con positivi al COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. In tutte queste situazioni il medico curante va sempre 

informato. Per tale motivo i genitori, entro il primo giorno di scuola, spuntano per accettazione, 

attraverso accesso al registro elettronico, un’autodichiarazione sostitutiva di certificazione in 

cui si impegnano a rispettare quanto indicato nella prima parte di questo punto 2. I genitori delle 

classi prime, non essendo ancora in possesso delle credenziali di accesso al registro elettronico 

provvederanno a scaricare l’autocertificazione, dal sito web della scuola www.ic-

sarnellidedonatorodari.edu.it. . La stessa va stampata, sottoscritta e consegnata dall’alunno al 

docente della prima ora, il primo giorno di scuola. 

3. Qualora un alunno si senta male a scuola, la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta 

al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire, 

durante l’orario scolastico, la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, fornendone i 

dati.  

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola ai genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.  

5. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per accompagnare e 

prelevare i propri figli evitando assembramenti nei pressi degli edifici scolastici. 

6. I genitori, o qualsiasi estraneo, che abbiano urgente necessità di accedere alla scuola, potranno 

farlo solo se muniti di mascherina. Devono, inoltre, firmare un registro al momento dell’accesso 

in cui specificare nome e cognome, data, recapito telefonico, tempo di permanenza, dichiarare 

sotto la propria responsabilità di non essere entrati in contatto con positivi al COVID o persone 

in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito dispenser. 

7. Ove possibile, verrà privilegiata la modalità on line sia per i colloqui individuali con i genitori, 

sia per l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività funzionali, sia per le attività 

degli OO.CC., al fine di prevenire ogni possibilità di contagio. 

8. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia), evitino 

di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
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INSORGENZA DI SINTOMI 

 

1. Qualora un alunno si sentisse male a scuola rivelando sintomi sospetti o nel caso di alunni 

asintomatici, ma con temperatura superiore ai 37.5°C, verrà contattata immediatamente la 

famiglia per il rientro al domicilio. Tempestivamente l’alunno sarà condotto “nell’aula grigia” 

dove avverrà la rilevazione della temperatura. In attesa dell’arrivo del familiare, l’alunno sarà 

assistito dal referente preposto secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. “L’aula grigia” sarà accuratamente igienizzata ogni qualvolta verrà utilizzata. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

1. Lungo tutti i corridoi saranno posizionate frecce direzionali di colore blu per indicare l’ingresso 

a scuola e di colore verde per l’uscita. 

2. I dispenser di gel disinfettante per le mani saranno posizionati in prossimità degli ingressi del 

plesso, lungo i corridoi, nelle postazioni strategiche e nelle classi.  

3. Particolare cura e attenzione sarà garantita dai Collaboratori Scolastici nella pulizia dei bagni, 

da effettuarsi più volte al giorno.  

4. Tutti i pavimenti, le scale, gli arredi, le maniglie, corrimano e quant’altro saranno puliti con 

prodotti disinfettanti forniti dal DSGA e corredati delle rispettive schede tecniche. 

5. L’utilizzo dei distributori di caffè, bevande e snack sarà riservato esclusivamente al personale 

scolastico (non ai genitori o alunni) che potrà accedervi, uno alla volta, previa disinfezione delle 

mani. 

6. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia 

e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

7. Il cortile antistante gli ingressi dell’edificio non sarà più utilizzato in nessun momento della 

giornata come parcheggio di auto/moto. 

 

Tutto quanto indicato sopra potrà subire variazioni in corso d’anno, in base alle situazioni che si 

verranno a creare o in base alle disposizioni ministeriali.  

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     prof. Nicola Pasquale De Donato 

 

 


