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Prot. (vedi segnatura)

Castellucchio, 8 settembre 2021

Ai genitori della scuola 

secondaria di I grado

Indicazioni organizzative per la gestione della routine scolastica

1. Gestione delle attività educativo-didattiche

• Durante le attività didattiche in aula ogni alunno/a dovrà indossare una mascherina 

(fortemente raccomandata quella chirurgica che potrà essere fornita anche dalla scuola)

sia in posizione statica che dinamica.

• Ogni alunno nello zaino dovrà avere il materiale didattico strettamente necessario alle 

discipline  indicate nell'orario settimanale.

• Ogni alunno avrà a disposizione una borsa plastificata fornita dall’Istituto dove riporre il 

materiale scolastico, che ogni giorno potrà essere sottoposta ad igienizzazione durante 

le operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici.

• Non possono essere portati giochi da casa.

2. Gestione e organizzazione degli spazi

Aule e servizi igienici

• Le classi saranno opportunamente igienizzate ogni giorno e areate al termine di ogni 

ora e ogni volta che gli alunni potranno uscire in altri spazi comuni (palestra, cortile).

• Sarà predisposto un apposito "spazio COVID" nel plesso per isolare alunni/e o personale

con sintomi influenzali in attesa, per i primi suddetti, dell'arrivo di un  genitore per il 

ritiro da scuola.

• Le classi usufruiranno dei servizi igienici secondo un'adeguata turnazione durante tutto 

il tempo scuola, l'accesso sarà regolamentato e controllato dal personale scolastico per 

il mantenimento del distanziamento e dell'igienizzazione delle mani;  infine verrà 

garantita un'accurata e frequente igienizzazione e aereazione dell'ambiente.
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Attività di educazione motoria

• L'uso della palestra sarà garantito da adeguata turnazione nell'arco della settimana 

scolastica e nel rispetto del distanziamento di 2 metri tra ogni alunno, quindi della 

massima capienza e dei tempi necessari di igienizzazione dell'ambiente stesso.

• Durante l'attività di educazione motoria non è necessario l'uso della mascherina se 

garantito il distanziamento di almeno 2 metri sia al chiuso che all'aperto

• È obbligatorio indossare la propria mascherina sino all'inizio dell'attività sportiva, 

depositarla dentro un sacchetto monouso personale per indossarla nuovamente al 

termine.

• All'interno degli impianti sportivi viene inoltre richiesto di tenere le seguenti condotte e 

buone pratiche igieniche:

◦ una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri durante       

l'attività fisica;

◦ lavarsi spesso le mani con sapone o soluzioni idroalcoliche specifiche;

◦ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni       respiratorie 

acute;

◦ evitare abbracci e strette di mano;

◦ mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

◦ non è consentito l'uso promiscuo e la condivisione di bottiglie, borracce, bicchieri, 

oggetti, fazzoletti, abbigliamento, scarpe, elastici per capelli, attrezzi, dispositivi 

elettronici, etc;

◦ si rammenta di bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie/borracce 

personalizzate (si consiglia di scrivere nome e cognome o di apporre un segno di 

riconoscimento);

◦ Nel caso di utilizzo di luoghi condivisi con altri (ad esempio spogliatoi) evitare di 

lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti e le scarpe indossati, ma riporli in 

zaini o borse personali lasciandoli chiusi e distanziati dagli   altri;

◦ è consigliabile disinfettare i propri effetti personali e si rammenta di non condividerli;

◦ si raccomanda di arrivare all'impianto già vestiti adeguatamente per l'attività che   

andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambi veloci nel 

rispetto del distanziamento e della capienza massima dei locali e muniti di buste 

sigillate personali per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti.

Ricreazione

• Le classi svolgono preferibilmente la ricreazione nel cortile della scuola. Ogni docente 

accompagna gli alunni presso il punto di raccolta della propria classe, garantisce la 

sorveglianza e li riaccompagna in aula al termine della ricreazione.

• Durante la sosta in cortile ogni classe deve rimanere nel proprio punto di raccolta 

evitando di avvicinarsi alle altre classi. Durante il rientro in aula i docenti e gli alunni 
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devono mantenere un flusso ordinato in modo tale da ridurre il più possibile 

l'assembramento e mantenere il distanziamento prescritto (almeno 1 metro).

• Solo in caso di maltempo la ricreazione si effettua in aula o negli spazi interni 

appositamente predisposti per ogni gruppo-classe, dove gli alunni devono rispettare il 

più possibile il distanziamento sociale, consumando la merenda nella  propria 

postazione ed evitando di scambiarsi cibo e bevande.

3. Indicazioni di prevenzione e di contenimento del COVID-19

• Le famiglie dovranno sottoscrivere e rispettare il Patto educativo di corresponsabilità 

parte delle famiglie nella prospettiva della condivisione degli impegni e della 

collaborazione reciproca per la prevenzione e il contenimento del contagio.

• La precondizione per la presenza a scuola resta l’assenza di sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti.

• Si farà inoltre costante riferimento alle indicazioni che di volta in volta saranno fornite 

dall’Autorità Sanitaria. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 

stato di salute  proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

• Le motivazioni delle assenze dovranno essere tempestivamente comunicate dai genitori 

tramite la modalità già sperimentate lo scorso anno e rinnovate per il presente anno 

scolastico (a breve verrà pubblicata una circolare in merito).

• Dopo periodo di isolamento o malattia covid-19, per il rientro in collettività,  sarà 

necessario seguire le indicazioni dell’autorità sanitaria vigenti.

• Alunni o personale con sintomi influenzali, in attesa che tornino al proprio domicilio, 

saranno posti in isolamento nello spazio appositamente individuato (stanza Covid).

• Qualora si presentasse la necessità di sospendere l'attività in presenza, a         causa 

dell'aggravarsi delle condizioni epidemiologiche, si adotteranno le modalità di contatto 

con le famiglie e gli alunni, già sperimentate.

• Le assemblee con i genitori si svolgeranno in modalità videoconferenza.

• Le comunicazioni per le famiglie saranno trasmesse tramite registro  elettronico e/o sito

web d'istituto.

4. Assemblee/colloqui

• Gli incontri di sezione e le periodiche assemblee sono i luoghi delegati ad affrontare i 

problemi di carattere educativo ed organizzativo; pertanto è in tali  sedi che dovrà 

essere riportato ogni eventuale problema o necessità, per una corretta valutazione.

• Per qualunque necessità urgente, si può chiedere agli insegnanti un appuntamento, da 

concordare, in modo che non interferisca con il normale  svolgimento delle attività.

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani
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(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi

aggiornamenti)
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