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All.2 - INFORMATIVA AI DOCENTI per la ripresa delle attività nella scuola 

 
 
 

L’Informativa contiene procedure a cui attenersi 
scrupolosamente atte alla tutela della comunità 

scolastica durante l’attività in presenza A.S.2020-21 
 
 

 
 

 
ESTRATTO del Documento Base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 

2020/2021 - Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID 19 negli ambienti di lavoro e per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza nell'anno scolastico 2020/2021 
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1. INTRODUZIONE 

L’IC Romeo – Cammisa di Sant’Antimo ha predisposto il “DOCUMENTO BASE per la ripresa in sicurezza 
dell'anno scolastico 2020/2021” che, corredato dei suoi Allegati, definisce l’organizzazione scolastica e le 
misure per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza e per tutto il periodo di emergenza dovuta alla 
diffusione del  SARS-CoV-2, determina le misure di prevenzione che devono essere scrupolosamente 
osservate da parte di tutto il personale della scuola in servizio nell’anno scolastico 2020/2021, dagli alunni e 
dai genitori. 
Il presente Estratto da tale Documento base, a cui si rimanda per ogni altra disposizione, costituisce una guida 
operativa per tutti i genitori e il personale che opera nella scuola dell’Infanzia dell’IC Romeo Cammisa di 
Sant’Antimo. 
Il Documento e il presente Estratto sono stati predisposti sulla base di tutta la normativa di riferimento in vigore 
per l’emergenza COVID – 19 ed in particolare del “Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educat ive e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” 
(adottato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020).  
 

2. Indicazioni Generali  
Secondo quanto disposto dal Documento di indirizzo per l 'orientamento per la ripresa delle at tività in presenza, in via preliminare, è 

necessario ricordare che per una ripresa delle attività educative e didattiche in presenza sono stati determinati numerosi in terventi sul 
piano organizzativo, logistico e didattico, che modificano alcune “abitudini ” e “prassi consolidate” negli anni nella scuola.  

Di seguito sono riportate le novità e le nuove regole per avviare le attività in presenza in modo sicuro e responsabile.  
A tal proposito si precisa che è dov ere del Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, comunicare tutto i l  personale, gli 

studenti  e le famiglie degli alunni le regole fondamentali  di  igiene che dovranno  essere adottate in tutti  gli  ambienti della scuola e 

che dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali  dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali 
disponibil i  ovvero sito internet, sms o mail . A tal fine è stato predisposto un Documento Base per la ripresa in sicurezza dell'anno 

scolastico 2020/2021, ancora in via di definizione e integrazione, nel quale sono descritti tutte le misure organizzative adottate e le 
disposizioni da osservare, le misure di prevenzione e gli interventi da mettere in atto nei casi di sospetta presenza di contagiati a scuola. 

Ad esso si rimanda, non appena pronto e pubblicato sul sito, per una conoscenza completa di quanto disposto. Di seguito si trovano 

alcune fondamentali l inee operative per l ’avvio dell’anno scolastico . 

 

3. Prontuario delle regole anti-covid  

Condizioni necessarie di accesso “sicuro” a scuola 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, compresi i bambini della scuola dell’Infanzia, e di tutto 
il personale è: 
 L’assenza di sintomatologia respiratoria  o di temperatura corporea  superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti 1;  
 Non essere stati in quarantena  o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 Non essere stati a contatto con persone positive , per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da 

Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  
Verificata la sussistenza delle quattro precondizioni sopra in elenco, i bambini e gli alunni saranno ammessi a 
scuola.  
Per tutti gli alunni non è prevista la misurazione della temperatura in ingresso, se non nei casi di evidenti 
sintomi sopra descritti. Nel qual caso si procederà, secondo quanto regolamentato nel Documento base, a 
intercettare le famiglie e a richiedere che vengano a prelevare il proprio figlio.  
Per tutto il personale, dirigente, DSGA, docenti e personale ATA, invece, sarà necessario la misurazione della 
temperatura corporea non appena entrati nell’edificio. Per il plesso centrale ciò avverrà presumibilmente alla 
reception nell’atrio principale. 

 

4. Disposizioni per l’accesso a scuola 
L’accesso a scuola è organizzato secondo precise regole comportamentali e secondo un’organizzazione che 
prevede la differenziazione degli accessi, degli orari, di luoghi e tempi di permanenza all’interno e all’esterno 
degli edifici. Essi sono resi noti alle famiglie tramite Comunicazione ufficiale sul sito istituzionale e per altre 
consuete vie di comunicazione.  

                                              
1 I principali sintomi sono i seguenti: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola 
infiammata); sensazione generale di malessere; nausea, vomito, diarrea; anosmia (diminuzione/perdita del 
senso dell’olfatto) e/o ageusia (diminuzione/perdita del senso del gusto) 
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In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/ uscita, utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza e che andranno rigorosamente rispettati secondo 
le fasce orarie predisposte in modo diversificato per l’entrata e uscita.  
I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, 
che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Sarà ammesso un 
solo genitore che potrà accompagnare il proprio figlio fino all’ingresso, per poi affidarlo al personale o agli 
insegnati ivi presenti. In ogni caso, essi sono tenuti a rispettare le forme di accesso ai locali rispondenti alle 
procedure di anti-assembramento e tracciatura delle presenze come indicato dalla dirigenza e a non accedere, 
se non per situazioni di comprovata emergenza o necessità a scuola durante lo svolgimento delle attività in 
presenza degli alunni. 
Per i bambini di tre anni, limitatamente ai primi giorni di scuola, sarà concesso nelle aree stabilite all’interno 
dell’edificio, di accompagnare i propri figli. 
 
Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse, il servizio di pre-scuola non sarà effettuato per il periodo 
dell’emergenza. 
 

5. Regole comportamentali all’interno dell’edificio scolastico e uso dei Dispositivi 

di Protezione Individuale (DPI) 
“Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni (scuola 
dell’infanzia)”, nonché i soggetti con disabilità  non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 
ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.  
Per quanto attiene agli aspetti collegabili alla pulizia e alla sicurezza, sono disposte le seguenti Regole 
comportamentali per tutti gli adulti, genitori compresi: 

• Indossare la mascherina per tutta la durata la permanenza a scuola tranne nei casi in cui si è seduti nel 
proprio banco o si interviene prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita 
dai diversi ambienti dell’edificio scolastico. Durante attività in Auditorium o in Aula magna, prendere posto 
occupando a posti alterni le sedie presenti;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante all’ingresso e, se necessario, all’uscita;  

• Permanenza negli spazi esterni e di accesso ad essi deve essere limitata allo stretto indispensabile e 
comunque non oltre i 10 minuti. 

 

6. Igiene personale 
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori. I bambini devono essere 
istruiti a lavarsi bene le mani, ogni volta che vanno al bagno, con sapone o usando le salviette di carta usa e 
getta. Negli spazi comuni, all’esterno delle sezioni, è disponibile un dispenser/contenitore con gel disinfettante.  
L’igiene personale deve caratterizzare il percorso educativo e deve essere integrata nella routine quotidiana 
che scandisce la giornata dei bambini, finalizzata ad acquisire corretti comportamenti, compatibilmente con il 
grado di autonomia e consapevolezza, come evitare di toccare gli occhi, il naso, la bocca con le mani, tossire, 
starnutire all’interno del gomito, con il braccio piegato o all’interno di un fazzoletto monouso.    
I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 
pavimento sono presenti adesivi che corrispondono alla posizione degli stessi, regolati in funzione del 
distanziamento in aula.  

 

7. Regole per la frequenza scolastica 
Tutte le mattine i genitori dovranno misurare la temperatura corporea ai propri figli prima di portarli a scuola. I genitori non devono 
assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
Dopo una assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idone a 

certificazione del Pediatra di l ibera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di  malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

 

8. Disposizioni per i casi sospetti 
In ogni plesso scolastico sono stati individuati ambienti dedicati all ’accoglienza e isolamento per eventuali persone o alunni che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID – 19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione).  
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente portato in un’aula dedicata, secondo le 

indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. I minori sospetti non resteranno MAI da 
soli ma sorvegliati da un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore / tutore legale. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. Se nell’arco di 30 minut i , i l  genitore o persona 
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maggiorenne da loro delegata o da chi esercita la responsabilità genitoriale non sia reperibile, la scuola si attiverà per avvisare gli organi 

competenti dell ’ASL Dipartimento di prevenzione Covid -19. 
L’eventuale riammissione a scuola del personale, dei bambini e degli studenti già risultati positivi all ’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 
le modalità previste e ri lasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Ciò vale ovviamente anche per i docenti secondo quanto disposto nel Regolamento.  
 

 8.Disposizioni connesse alle attività didattiche e collegiali 
I colloqui dei genitori con i docenti, fino alla durata dell’emergenza epidemiologica saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 

oppure previo appuntamento via email. 
Non è consentito portare dall’esterno cibi e bibite, per festeggiare compleanni o  altre ricorrenze. 

Gli alunni delle sezioni dell ’infanzia non potranno portare a scuola giocattoli propri. Nel caso di materiale didattico ludico e strutturato 
necessario allo svolgimento delle attività didattiche, dovrà essere assicurata dai collaboratori  scolastici la sanificazione prima 

dell’introduzione nelle sezioni o negli spazi dedicati alla didattica. Ciò vale anche per tutti gli alunni degli altri ordini  di scuola. In particolare 
gli alunni dovranno util izzare ESCLUSIVAMENTE MATERIALI PERSONALI (penne, pastell i, gomme,….tutti i materiali e le attrezzature 

per il disegno o per le attività in laboratorio) ed EVITARE l’USO PROMISCUO.  
Per agevolare l’inserimento dei bambini e degli alunni delle prime classi (primaria e secondaria) sono stati programmat i  attività per 

classe/gruppi di alunni fin dal 8 settembre, secondo il calendario già pubblicato. Durante tali incontri sarà consentita la p resenza di un 
solo genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, che dovrà indossare la mascherina duran te tutta la permanenza all ’interno 

della struttura. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l ’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigoro samente. 
Eventuali attività di accoglienza saranno svolte all ’esterno.  

 

9. Disposizioni specifiche per tutti i docenti 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicil io in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi sim i l-

influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all ’autorità sanitaria.  

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all ’ingresso, sussistano le  condizioni di 
pericolo (sintomi simil -influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.  
3. Ogni docente a l ’obbligo di rispettare tutte le disposizioni  delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 
4. Ogni docente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o i Responsabili COVID (Panza, Villano, Verde, 

Ponticiello, D’Ettore, Flagiello) della presenza di qual siasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all ’interno dell’istituto.  

5. È d’obbligo rispettare i l  distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La postazione del docente deve 
sempre rimanere fissa a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fi la.  

6. Avere cura di non modificare la disposizione dei banchi e delle proprie postazioni, segnalata da adesivi sul pavimento per 
indicare la posizione corretta in base al distanziamento previsto.  

7. Evitare ogni assembramento nelle sale docenti o nei corridoi. L’uti l izzo delle aule dedicate al personale docente è consentito 
nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. Per tale mo tivo nel plesso centrale è stata individuata come 

sala Professori l ’Auditorium, e nel plesso succursale un’ampia sale della casa del custode, oltre la Segreteria al primo pian o. 
8. Si raccomanda l’uti l izzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazio ni non urgenti e soprattutto nel rapporto con le 

famiglie. 
9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto 

e in tutti gli spostamenti all’interno della classe e in vicinanza ag l i alunni, compresi entrata e uscita dalla classe e dalla scuola. 
10. I docenti di sostegno, per l’affiancamento agli studenti con disabilità accertata, nel caso in cui non sia possibile garantire 

i l distanziamento fisico dallo studente, potrà unitamente alla mascherina chirurgica, util izzare guanti in nitri le e visiera.  
11. Per i  docenti della scuola dell’infanzia, stante la relazione tra i bambini e gli adulti condizione per conferire senso alla 

frequenza di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva, è previsto 
relativamente ai DPI, l ’uti l izzo di visierine “leggere” e quando opportuno dei guanti di nitri le, dovendo garantire la possibilità di 

essere riconosciuti  e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli.  
12. Aver cura di uti l izzare DPI forniti dalla scuola puntualmente e richiederli all ’Ufficio di segreteria se terminati. Gli stessi dispositivi 

(guanti e mascherina) devono essere smaltiti in appositi contenitori, predisposti secondo il protocollo di sicurezza. In ogni caso 
essi saranno forniti secondo procedure che verranno successivamente comunicate.  

13. Per i docenti che svolgono le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020) 

ed una adeguata aerazione dei locali adibiti. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 
sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

14. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola, i  docenti devono garantire i l distanziamento previsto fra e con gli 
alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.  

15. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria  (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche 
lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  

16. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’uti l izzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione sulla scrivania, fuori dalle  aule e 
nei locali scolastici, prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.  

17. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibil izzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani, 
evidenziando la necessità di non toccarsi  i l  volto e gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione 

degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19 presente nei corridoi, sulle porte e nelle aule. 
18. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni, regolamentarne l’uso di due alunni alla volta durante gli intervalli 

stabiliti per ciascuna classe (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni, onde evitare assembramenti inopportuni. 
19. I docenti di classe/sezioni dovranno verificare che l’ingresso e  /o (i l rientro) degli studenti già risultati positivi all ’infezione da 

Covid- 19 deve essere preceduto da un preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
“l ’avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità p reviste e ri lasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza, e dare comunicazione ai referenti Covid del plesso di appartenenza che si coordineranno successivamente con 
i l  referente Covid d’istituto. 

20. Per i docenti riconosciuti “fragil i” si raccomanda di attenersi alle indicazioni relative all ’uti l izzo dei dispositivi fornite al Dirigente 
attraverso il medico Competente già nominato per la sorveglianza sanitaria in base all ’art. 41 del D. Lgs. 81/2008  
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10. ORARIO DELLE LEZIONI 

Al fine di garantire per tutti gli alunni il regolare avvio dell’anno scolastico, l’orario completo e definitivo, fino al 
perdurare dell’emergenza COVID-!9, si effettuerà su sei giorni settimanali. Ale misura è dovuta per consentire 
un minor numero di ore di permanenza quotidiano a scuola, con i comprensibili vantaggi che ciò comporta: 
meno tempo con la mascherina, meno richieste di andare in bagno, meno insofferenza nello stare seduti nei 
banchi senza contatto ravvicinato con i propri compagni. 
Gli orari saranno i seguenti: 

 

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO ACCESSO   LUN MAR MER GIO VEN SAB 

    
ENTRATA 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30   

USCITA 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30   

 TOT ORE 25:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00   

         

PLESSO ACCESSO   LUN MAR MER GIO VEN SAB 

    
ENTRATA 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30   

USCITA 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30   

 TOT ORE 25:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00   

 

Tale orario sarà effettuato fino all’avvio della mensa. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA  

GIORNO ORARIO CLASSE NOTE 

24/09/2020 
8,00-11,00 SECONDA E TERZA Senza accesso ai 

genitori 9,00-12,00 PRIMA 

 

25/09/2020 
8,00-11,00 

9,00-12,00 
SECONDA E TERZA 

 
PRIMA 

 

28/09/2020 

al 02/10/2020 

 

8,00-12,00 

 

TUTTI  

 

                                 ORARIO DEFINITIVO 

GIORNO ORARIO CLASSE NOTE 

05/10/2020 8,00-13,00 TUTTI  

 
  

ORARIO DEFINITIVO SCUOLA PRIMARIA 

DAL 

GIORNO 

5 

ottobre2020 

 

8,20-12,50 

1^A-1^B- 

2^A-2^B- 

3^A-3^B 

Dal LUN al 

SAB 
8,10-12,40 

1^C-1^D 

2^C-2^D 

3^C-3^D 

Dal LUN al 

SAB 

8,10-13,10 4^ e 5^ 

Sez. A e B 

LUN- -MER 

 

8,10-12,10 GIO- -SAB 

8,10-12,10 4^ e 5^ 

Sez. C e D 

LUN- -MER 

8,10-13,10 GIO- -SAB 
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