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Scuola	secondaria	di	1°	grado	di	Cingia	de’	Botti	
Protocollo	per	la	prevenzione	della	diffusione	del	virus	COVID-19	

Premessa		
L’istituto	Comprensivo	“Dedalo2000”	in	relazione	alla	situazione	di	rischio	venutesi	a	creare	con	la	
diffusione	 del	 COVID-19,	 ed	 in	 conformità	 alle	 recenti	 disposizioni	 legislative,	 adotta	 tutte	 le	
misure	per	 il	 contrasto	e	 il	 contenimento	della	diffusione	del	 virus	negli	 ambienti	 di	 lavoro	e	di	
studio,	 disciplinando	 con	 il	 seguente	 piano	 tutte	 le	misure	 di	 sicurezza	 ed	 i	 comportamenti	 che	
devono	essere	adottati	da	chi	frequenta	gli	edifici	dell’istituto.	Le	misure,	i	dispositivi	di	protezione	
individuali	e	le	cautele	di	sicurezza	sono:	

● Tassativamente	obbligatorie	
● Da	impiegare	correttamente	e	continuamente	
● Da	osservare	personalmente	

Principali	misure	contenitive,	organizzative	e	di	prevenzione	
L’istituto	 informa	chiunque	entri	nell’edificio	 scolastico	 sulle	disposizioni	di	 sicurezza,	affiggendo		
sia	all’ingresso	che	nei	vari	locali		varie	infografiche	informative,	è	fondamentale:	

● L’obbligo	 di	 rimanere	 al	 proprio	 domicilio	 in	 presenza	 di	 febbre	 (oltre	 37,5°)	 o	 altri	 sintomi	
influenzali	(	raffeddore,	tosse	ecc.	ecc.)		

● L’impegno	 di	 tutto	 il	 personale	 scolastico	 e	 per	 l’utenza	 a	 rispettare	 tutte	 le	 disposizioni	 di	
sicurezza:	

- Distanziamento	sociale	di	sicurezza	di	almeno	un	metro	
- Rigorosa		igiene	delle	mani,	personale	e	degli	ambienti	
- Comportamenti	 corretti	 al	 fine	 di	 evitare	 rischi	 di	 aggregazione	 e	 affollamento	

prevedendo	azioni	efficaci	e	tempestive	di	intervento	
- Indossare	correttamente	la	mascherina	chirurgica	

	

Responsabilità	del	genitore	o	dell’accompagnatore	nelle	aree	esterne	

L’accompagnatore	deve:	

- Attuare	modalità	di	accompagnamento	in	caso	di	fragilità	del	ragazzo,	limitando	il	più	
possibile	l’accesso	ai	locali	dell’istituto	

- Garantire	 in	 ogni	 caso	 il	 rispetto	 delle	 prescrizioni	 sul	 distanziamento	 fisico	 come	
previsto	dalla	normativa	vigente	
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- Evitare	assembramenti	e	stazionamenti	in	prossimità	degli	spazi	adiacenti	la	scuola,	in	
occasione	di	ingressi	ed	uscite	dei	propri	figli,	a	tal	fine	si	consiglia	di	non	accedere	alla	
piazza	davanti	alla	scuola	

	
GESTIONE	INGRESSI	ED	USCITE	

Al	fine	di	evitare	assembramenti,	gli	alunni	accederanno	ed	usciranno	utilizzando	4	varchi,	ogni	classe	avrà	
un	varco	dedicato	ed	esclusivo	ubicato	in	Piazza	Roma.	In	considerazione	del	fatto	che	ci	sono	più	ingressi	e	
gli	 arrivi	 saranno	 scaglionati,	 gli	 alunni	 dovranno	 prestare	molta	 attenzione	 al	 loro	 distanziamento	 fuori	
dall’ingresso,	 ogni	 ingresso	 avrà	 segnata	 una	 corsia	 di	 accesso	 e	 saranno	 disposte	 sul	 terreno	 linee	 di	
distanziamento		almeno	di	un	mt	da	rispettare.	

1. Accesso	laterale	sinistro	:	classe	2A	,	salita		scala	interna	sinistra	(2^	piano)	
2. Accesso	frontale	sinistro	:	classe	3B,	Piano	terra	
3. Accesso	frontale	destro		:	classe	1A,	Piano	terra	

4.		Accesso	laterale	destro		:	classe	2A	,	salita		scala	interna	destra	(2^	piano)		

1)	INGRESSI	SCAGLIONATI:	Mappatura	ingressi	con	scuolabus		

Scuolabus	
Motta	

10	alunni	andata	e	ritorno	
3	solo	ritorno	(	+	forse	2)	
4	alunni	1	A	ingresso	3	
3	alunni	3A	ingresso		4		
3	alunni	3B	ingresso		2	

Arrivo	ore		7,45	 Uscita		ore	13,45	

Scuolabus	
Municipia	

25	alunni	andata	e	ritorno	(	+forse	5)	
1	solo	andata	
11	alunni	+1			1A	ingresso	3	
6	alunni	+	1	andata	+2,			3A	ingresso			4		
4	alunni		3B		ingresso		2	
4+2	alunni	2A	ingresso	1	

Arrivo	ore		7,50	 Uscita		ore	13,50	

1	Scuolabus	
Cingia	
	
	

I	due	scuolabus	arrivano	
contemporaneamente	
9	alunni	andata	e	ritorno	+	2	solo	ritorno	
2	alunni				1A	ingresso	3	
1	alunno,			3A	ingresso			4		
3	alunni		3B		ingresso		2	
3	alunni	2A	ingresso	1	

Arrivo	ore		7,55	 Uscita		ore	13,55	

1	Scuolabus	
San	Martino	

Arrivo	ore		7,55	 Uscita		ore	13,55	

Alunni	
automuniti	o	a	
piedi/bicicletta	

22	alunni	 Arrivo	ore			8,00	 Uscita		ore	14	

Docenti,	
genitori	e	altri	

Entata	ed	uscita	,	ma	non	coincidente	
con	gli	orari	dei	ragazzi	dall’ingresso	n°2		

	 	

	

Gli	scuolabus	di	S.	Martino	e	Cingia	per	la	secondaria	arrivano	contemporaneamente	in	quanto	portano	
complessivamente	solo	9/11	alunni	.	Per	i	pomeriggi	verranno	forniti	ulteriori	chiarimenti.	
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2)	ASSISTENZE:	

ENTRATA	

● 1				personale	Ata	dalle	7,30		
● Utilizzo	dei		docenti	della	1^	h	,	che	devono	trovarsi	in	classe	dalle	7,45	e	docenti	in	compresenza	
● USCITA	
● Le	varie	uscite	saranno	segnalate	con	brevi	squilli	di	campanella	in	successione	ed	i	docenti	si	

occuperanno	di	vigilare/	accompagnare	all’uscita	i	propri	alunni	

 
FLESSIBILITA’ DEL TEMPO SCUOLA 

 
La	scuola	Secondaria	di	Primo	grado	ha	adottato	un	modello	di	flessibilità	del	tempo,	come	da	delibera	del	
Collegio	 docenti	 n.4/1a	 del	 06/12/2019.	 In	 un’	 ottica	 di	 innovazione	 della	 didattica,	 intervenendo	 sul	
tempo,	 è	 possibile	 recuperare	 un	 modulo	 orario	 di	 52’,	 una	 “settima	 ora”	 da	 dedicare	 ad	 attività	
laboratoriali,	riducendo	l’unità	oraria	da	55’	a	48’	e	prevedendo	due	intervalli	da	10’.	Attraverso	un	modello	
didattico,	 quale	 è	 il	 laboratorio,	 che	 lasci	 spazio	 all’autonomia,	 all’intraprendenza	 e	 alla	 capacità	 di	
autovalutazione	 dell’alunno,	 si	 intendono	 perseguire	 competenze	 trasversali	 a	 tutte	 le	 discipline.	 I	
laboratori	 si	 svolgeranno	 per	 classe,	 in	 linea	 con	 le	 norme	 di	 contenimento	 del	 Virus	 Covid	 19,	 e	
coinvolgono	 tutte	 le	 aree	 di	 insegnamento.	 Settimanalmente	 a	 ciascuna	 classe	 vengono	 proposti	 5	
laboratori,	diversi,	di	durata	bimestrale.		
La	contingenza	epidemiologica	ha	previsto	anche	una	progettazione	didattica	del	tempo	(10’)	in	entrata	e	in	
uscita	 degli	 alunni,	 a	 causa	 dello	 scaglionamento	 degli	 ingressi.	 Per	 questi	 brevi	moduli	 orari	 sono	 state	
pensate	attività	

REGOLAMENTAZIONE	
Attività	in	aula	
 
Gli	alunni,	una	volta	entrati	in	classe	e	seduti	al	proprio	banco,	potranno	abbassare	la	mascherina	in	quanto	
in	ogni	classe	dell’Istituto	è	stato	disposto	almeno	1	metro	di	distanziamento	per	ciascun	alunno,	calcolato	
in	maniera	statica,	(dal	centro	del	proprio	banco	al	centro	del	banco	del	compagno),	partendo	dalle	“rime	
buccali”	degli	alunni.	
Dovranno	indossare	la	mascherina	chirurgica	in	tutte	le	situazioni	dinamiche	nelle	quali	non	sia	garantito	il	
distanziamento	 di	 un	 metro.	 Il	 docente	 dovrà	 indossare	 la	 mascherina	 chirurgica	 in	 tutte	 le	 situazioni	
dinamiche	in	cui	non	sia	garantito	il	distanziamento	di	due	metri.	
	
Gli	alunni	dovranno	evitare	di	condividere	il	proprio	materiale	scolastico	con	i	compagni.	
	Su	ogni	postazione	docente	è	stato	posato	un	dispenser	con	soluzione	igienizzante	che	deve	essere	
utilizzato	dal	docente	al	termine	della	propria	ora.	L’insegnante	utilizzando	un	panno	carta	
imbevuto	della	soluzione	dovrà	provvedere	alla	pulizia	della	postazione	di	 lavoro.	Prima	di	usare	pc	dovrà	
igienizzare	 sempre	 le	 mani.	 Il	 panno	 carta,	 dopo	 l’utilizzo,	 deve	 essere	 gettato	 nel	 cestino	 presente	
nell’aula.	
In		ogni	classe	verrà	posto	un	dispenser	per	sanificare	le	mani			I		docenti			vigileranno	affinché	le	regole	sul	
distanziamento	 e	 sulla	 rigorosa	 igiene	delle	mani	 e	 personale	 vengano	 rispettate.	 	 	 	 	 	 I	minuti	 di	 lezione		
antecedenti	le	ore	8.00	verranno	utilizzati		programmando	attività	di	organizzazione	giornaliera,	discussioni	
e	proposte		che	riguardano	eventuali	punti	di	debolezza	della	nuova	organizzazione	scolastica	o	momenti	di	
lettura.																																		

Misure	organizzative		
In	rapporto	al	numero	di	alunni	e	di	personale,	al	fine	di	assicurare	il	più	possibile	la	didattica	in	presenza,	si	
è	 proceduto	 alla	 mappatura	 degli	 spazi	 destinati	 a	 tutte	 le	 attività	 didattiche	 e	 degli	 spazi	 comuni	
dell’edificio		situato	in	Piazza	Roma	n°	1.							

CRIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003198 - 10/09/2020 - A35d - Sicurezza - U



	DISPOSIZIONE	AULE	:																																																																																																																																				

La	 disposizione	 dei	 banchi	 all’interno	 delle	 aule	 è	 stata	 sorretta	 dal	 criterio	 dell’assoluto	 rispetto	 delle	
norme	di	distanziamento,	di	evacuazione	e	di	affollamento	massimo,	si	dichiara	pertanto	che	banchi	e	sedie	
sono	 da	 considerare	 inamovibili	 dall’area	 assegnata,	 calcolata	 per	 mantenere	 le	 distanze	 di	 sicurezza.																																																																																																																																																							
Ogni	aula	è	provvista	di	dispenser	con	gel	igienizzante												

L’aerazione	sarà	assicurata	dalla	totale	apertura	della	finestre	ad	ogni	cambio	d’ora	per	almeno	5	minuti	,	
se	possibile	ed	a	seconda	della	stagione	si	potrà		mantenere	sempre	aperta	almeno	una	finestra.	

Piano	terra	

Locali	 M²	 Capienza	Massima	
Corridoio	 90	m²	 50	
Aula	ristoro	 31,3	m²	 12	
Aula	insegnanti	 27,2	m²	 9	
Bagno	3B	 Si	accede	solo	per	il	numero	effettivo	di	bagni(	1	per	i	

maschi	e	1	per	le	femmine	
Infermeria	 	 2	
Aula	3B	 43,8	m²	 19	
Aula	libera	1	 44		m²	 20	
Bagno	1A+	bagno	H/	docenti	 Si	accede	solo	per	il	numero	effettivo	di	bagni(	1	per	i	

maschi	e	1	per	le	femmine	+	1	bagno	per	i	docenti	
Aula	1A	 65,5	m²	 29	

Primo	Piano	:	i	locali	saranno	adibiti	solo	come	magazzino	

Locali	 M²	 Capienza	Massima	
Corridoio	 Non	utilizzate/	vietato	l’accesso	
Ex	Aula		scienze	
Ex	Aula	musica	

Secondo	Piano	

Locali	 M²	 Capienza	Massima	
Corridoio	 76	m²	 42	
Aula		libera	2	+	locale	accessorio	 40,3	m²	 15	
Aula	isolamento	 29		m²	 10	
Bagno	3A	 Si	accede	solo	per	il	numero	effettivo	di	bagni(	1	per	i	

maschi	e	1	per	le	femmine	
Aula	3A	 45,6	m²	 20	
Bagno	2A	+	bagno	H	 Si	accede	solo	per	il	numero	effettivo	di	bagni(	1	per	i	

maschi	e	1	per	le	femmine+	un	bagno	docenti)	
Aula	2A	 62,7	m²	 28	
Aula	informatica	 51	m²	 22	

Misure	organizzative		intervalli	
Gli	intervalli	si	effettueranno	per	tutte	le	4	classi	contemporaneamente:		

1°	intervallo	dalle	9,36			alle	9,46	

2°	intervallo	dalle	11,22	alle	11,32	

� In	caso	di	grave	maltempo,	saranno	delimitate	e	divise	nel	corridoio	le	zone	utilizzabili	da	ciascuna	
classe	(di	fronte	ad	ogni	classe)	oppure	gli	alunni	resteranno	in	classe,	sarà	il	docente	di	assistenza	a	
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ciascuna	 classe	 a	 monitorare	 e	 consentire	 l’accesso	 ai	 bagni	 (ogni	 classe	 ha	 a	 disposizione	 un	
bagno)	

� Se	la	ricreazione	avverrà	all’aperto,	sarà		in	spazi	predisposti	e	separati	per	ogni	classe,	con	accessi	
contingentati	 e	 diversificati,	 ogni	 classe	 accederà	 alla	 zona	 ad	 essa	 dedicata,	 senza	 entrare	 in	
contatto	con	altre	classi	(	è	stato	richiesto	il	posizionamento	di	gazebi	fissi).	

� l'accesso	ai	bagni	avverrà	o	al	termine	della	1	^	bi-ora	o	all’inizio	della	2^.	Il	docente	dovrà	gestirne	
l’accesso.	

Ordine	di	uscita	per	intervalli	all’aperto:	

1. 3B	 –	 dalla	 porta	 di	 sicurezza	 all’interno	 dell’aula	 e	 andrà	 nell’area	 individuata	 tra	 la	 palestra	 ed	 il	
cancellone	esterno	dietro	a	questa	

2. 1A	 -	 	 uscirà	 dalla	 porta	 di	 fianco	 ai	 servizi	 della	 classe	 (	 bagno	 2,	 piano	 terra)	 e	 andrà	 nella	 zona	
delimitata	tra	il	bambuseto	e	la	palestra	

3. 2A	-	Scenderà	dalla	scala		di	accesso	laterale	1,	uscirà	dalla	porta	di	fianco	ai	servizi	(	bagno	1,	piano	
terra)		andrà	nel	giardino	cintato	dietro	alla	scuola	

4. 3A	-	Scenderà	dalla	scala	 	di	accesso	 laterale	2,	uscirà	dalla	porta	di	sicurezza	dell’aula	 libera,	ex	2B	
piano	terra)	e		andrà	nel	cortile	interno	adiacente	alla	scuola.	

Il	rientro	avverrà		attraverso	gli	stessi	varchi,	rispettando	l’ordine	inverso:	3A,	2A,	1A,	3B	

COMPORTAMENTO	ALL’	INTERNO	DEI	BAGNI	
		

	Al	 fine	 di	 limitare	 assembramenti,	 l’accesso	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti	 ai	 servizi	 igienici	 sarà	
consentito	durante	l’intervallo	e	durante	l’orario	di	lezione,	previo	permesso	accordato	dall’insegnante,	
il	quale	è	incaricato	di	valutare	la	sensatezza	e	la	frequenza	delle	richieste,	anche	alla	luce	di	un	registro	
quotidiano	delle	uscite	che	i	docenti	condividono.		

			

Misure	organizzative		attività	pomeridiane	e	pasti	
Per	 le	 attività	 pomeridiane	 del	 lunedì	 e	 mercoledì	 per	 le	 classi	 terze,	 verrà	 messa	 a	 disposizione	 per	 il	
consumo	del	pasto	l’aula	ristoro	a	piano	terra	,	che	troveranno	già	sanificata	e	predisposta	per	una	capienza	
massima	 di	 12	 persone	 (	 	 non	 si	 supera	mai	 questo	 limite,	max	 saranno	 10	 compresa	 la	 presenza	 di	 un	
docente).	 Al	 termine	 del	 pasto	 potranno	 sostare	 nel	 cortile	 interno	 o	 nella	 parte	 di	 corridoio	 a	 loro	
destinata.	Verrà	messa	a	disposizione	per	l’attività	l’aula	libera	a	piano	terra.		

	

Misure	organizzative	per	l’attività	di	scienze	motorie	
Se	 gli	 ambienti	 palestra	 e	 i	 servizi	 annessi	 verranno	 utilizzati	 anche	 da	 altre	 società	 sportive	 in	 orari	
extrascolastici,	 gli	 enti	 locali	 dovranno	 stipulare	 apposite	 convenzioni	 affinchè	 sia	 effettuata		
quotidianamente	una	puntuale	ed	accurata	operazione	di	pulizia	e	 sanificazione	nel	 rispetto	delle	norme	
vigenti,	 sia	prima	 	della	 loro	entrata	 cioè	 	 al	 termine	delle	 attività	della	 scuola,	 sia	 al	 termine	delle	 varie	
attività	delle	società,	al		fine	di	garantire	l’utilizzo	degli	impianti	all’istituzione	scolastica	in	piena	sicurezza.		

ACCESSO	ALLA	PALESTRA:	In	caso	di	attività	al	chiuso	

Nessuna	difficoltà	per	ciò	che	concerne	 il	distanziamento	di	2	metri	 tra	gli	 ragazzi	 ,	neanche	per	 la	classe	
prima		e	la	classe	2	rispettivamente	di	27	e	26	alunni,	essendo	la	palestra	di	circa	20x40mt.		Le	attività	che	
verranno	 programmate	 rispetteranno	 il	 distanziamento,	 saranno	 attività	 individuali	 a	 corpo	 libero,	 a	
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circuito	 e	 senza	 l’utilizzo	 di	 attrezzi	 in	 comune.	 Durante	 le	 lezioni	 verranno	 utilizzate	 basi	 musicali	 e	
l’impianto	sarà	sempre	gestito	dall’insegnante.	Al		termine	della	lezione	sarà	cura	dell’insegnante	sanificare	
la	 propria	 cattedra	 e	 gli	 eventuali	 piccoli	 attrezzi	 utilizzati	 individualmente	 dai	 ragazzi.	 All’ingresso	 della	
palestra	sarà	posto	un	dispenser	con	gel	sanificante	per	le	mani.		Verrà	privilegiato	l’accesso	ai	bagni	della	
scuola	(	ogni	classe	ne	ha	a	disposizione	uno),	prima	dell’ora	di	scienze	motorie,	ne	verrà	utilizzato	solo	uno	
ed	in	caso	di	estrema	necessità.	

SPOGLIATOI:	Sono	due	e	si	può	prevedere	l’accesso	in	una	turnazione.																																																																																										
Vanno	posizionate,	per	garantire	gli	spazi	ad	ogni	alunno		le	due	panche	bianche	dell’ingresso	+8	seggiole	
all’interno	di	ciascun	spogliatoio.	Considerando	il	numero	di	alunni	per	classe	e	la	loro	suddivisione	in	
maschi	e	femmine			si	può	organizzare	l’accesso	in	un’unica	turnazione.	

� Spogliatoio	1,	maschi	(a	lato	dell’ingresso),	n^	13/14	posti		
� Spogliatoio	2,	femmine	n^	12/13	posti	

● Durante	le	attività	fisiche	deve	essere	garantito	un	distanziamento	di	2	metri	
● Sono	proibiti	gli	sport	di	contatto	
● Gli	 esercizi	 ginnici	 saranno	 svolti	 vanno	 eseguiti	 individualmente	 e	 sempre	 con	 un	 distanziamento	 di	

sicurezza	
● Deve	essere	garantito	il	ricambio	d’aria	
● 	Gli	 alunni	 ed	 i	 docenti	 dovranno	 accedere	 muniti	 di	 mascherina	 chirurgica,	 potranno	 toglierla	 solo		

durante	l’attività	motoria	indoor	o	outdoor	intensiva.	
● E’	assolutamente	vietato	condividere	borracce,	bicchieri	o	bottigliette		o	altri	oggetti	quali	asciugamani	

o	altro.	
● E’	obbligatorio	cambiare	ed		utilizzare	apposite	scarpe	
● Tutti	 gli	 indumenti	 e	 oggetti	 personali	 devono	 essere	 riposti	 dentro	 la	 borsa	 personale	 che	 verrà	

collocata	nello	spazio	distanziato	e	predisposto	all’interno	dello	spogliatoio	
● Gli	spogliatoi	,	secondo	la	mappatura,	consentiranno	ad	ogni	alunno	di	avere	uno	spazio	dedicato	
● Verrà	organizzato	e	sanificato	lo	spogliatoio	al	termine	di	ogni	lezione	per	garantire	l’accesso	alla	classe	

successiva.	
● Il	locale	“	arbitro	”,	dovrà	restare	chiuso	a	chiave	(	l’insegnante	ne	sarà	responsabile)	e		conterrà	solo	le	

attrezzature	 ginniche	 dell’Istituto	 che	 saranno	 così	 separate	 da	 quelle	 in	 uso	 alle	 società	 sportive	 e	
potranno	essere	sanificate	quotidianamente	,	se	utilizzate.	
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