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PREMESSA 

Le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione 
del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione 
civile recante “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e  le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 

prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.  

   Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel 
tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il 
complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del 
territorio, ecc.).  

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da 

SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, 
rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione 
del quadro epidemiologico e delle conoscenze.  

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.  

Il Piano scuola di cui al DM n. 39 del 26-6-2020 e l’allegato Documento Tecnico del CTS hanno fornito delle indicazioni specifiche 
riguardanti la prevenzione del contagio virale da Covid-19 con ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel settore scolastico: 
documenti che qui si intendono interamente richiamati insieme agli aggiornamenti successivi (nota MI del 13-8-2020 con allegato verbale n. 100 

del CTS della seduta del 10-8-2020, prot. Covid/0044508 del 12-8-2020).  
Al rientro a scuola degli studenti verrà presa in considerazione la presenza di soggetti fragili esposti al rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo 
con il Dipartimento di Prevenzione territoriale e il medico di famiglia; fermo restando l’obbligo della famiglia di rappresentare alla scuola tale 
condizione in forma scritta e documentata. 

Il docente coordinatore di classe assegnerà ad ogni studente il proprio banco e ne prenderà nota sulla piantina della classe. Il posto 
assegnato è strettamente personale ; non è consentito il cambio di posto. Le misure attivate per il contenimento del rischio Covid-19 hanno anche 
la finalità di costituire un incubatore di virtuosi cambiamenti sul fronte delle didattiche per lo sviluppo delle competenze e per il perseguimento 

di una delle finalità previste dall’introduzione, da questo anno scolastico 2020-2021, dell’educazione civica come nuova disciplina con il proprio 
voto. 

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto caratterizzato da dinamicità e da impossibilità  di garantire il 
distanziamento fisico con assoluta continuità, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 1. il 
distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro e in situazioni temporanee nelle quali è impossibile 
assicurare il previsto distanziamento l’obbligo di indossare la mascherina, possibilmente quella chirurgica); 2. la rigorosa igiene delle mani, 
personale e degli ambienti; 3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. È necessario 
quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico 

contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di 
indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 3  

1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;  
2. la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici 
(persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  
3. l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;  
4. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet  in relazione 
alle superfici di contatto;  

5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  
6. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  
7. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  
8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  
9. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.  
Di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati.  
Il presente documento contiene la descrizione analitica delle misure organizzative e gestionali previste. 
 

ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA 

 
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente da questo Istituto sono state valutate tutte le possibili situazioni di assembramento 

con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, 





refezione 8limitatamente alla scuola dell’infanzia), attività motorie, ecc.) al fine di definire le misure organizzative di prevenzione e protezione 
atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati.  

È stata posta particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto 
dell’aula). 

  

Analisi del contesto 

  

Sede di via Molo – scuola dell’infanzia plesso Pirandello 

 
Per l’anno scolastico 2020 -2021 la scuola dell’infanzia sita in via Molo ospiterà n. 6 sezioni distribuite tutte al piano terra; i layout di 

ciascuna aula definiti da RSPP e Comitato sono agli atti della scuola.  
 Per rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di efficace contenimento epidemico, sono state considerate le misure di 

distanziamento fisico in situazione di staticità. 

 

Criteri per la disposizione e il distanziamento dei banchi e della cattedra 

 
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia non è previsto alcun distanziamento tra gli alunni mentre per i docenti è previsto che 

indossino i DPI e nello specifico: mascherina chirurgica e guanti in nitrile come previsto nel Piano scuola 2020-2021 emanato dal MI. 
 

Norme da seguire 

 

Durante i primi giorni di scuola, non essendo ancora iniziato il servizio mensa, gli alunni verranno accolti dinanzi agli ingressi stabiliti 
sia dal personale docente sia dal personale ATA e a gruppi di 3/ 4 bambini verranno accompagnati all’interno delle sezioni dove si troverà ad 
attenderli la seconda insegnante. 

Con l’inizio del servizio mensa, non essendo più i docenti in codocenza, gli alunni verranno accolti con le stesse modalità dai 
collaboratori scolastici. 

Gli alunni che non rispetteranno l’orario d’inizio delle attività dovranno attendere la conclusione delle regolari operazioni d’ingresso e 
solo dopo potranno essere affidati dai genitori al collaboratore scolastico per essere accompagnati nelle rispettive sezioni. 

Sarà vietato ai genitori di entrare all’interno dei locali della scuola per accompagnare i bambini a meno che non siano stati contattati 

dalla scuola o per gravi motivi. In modo eccezionale verrà consentito ai genitori degli alunni di 3 anni di accedere alle pertinenze della scuola 
(cortile interno/esterno con opportuno distanziamento e mascherina) per favorire l’inserimento. 

Il materiale didattico di ogni sezione, inclusi i giochi,  non potrà essere condiviso con altre sezioni. I giochi dell’infanz ia saranno 

igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. 

Dalle aule verranno eliminati i mobili e gli arredi non necessari in modo da lasciare solo i banchi e la cattedra. 
Gli zaini svuotati del materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, contenenti anche gli indumenti (ad es. i 

giubbotti) ove possibile e non si creino situazioni d’intralcio, oppure riposti nel corridoio adiacente l’aula in armadi e appendiabiti ove presenti, 

oppure a terra addossati alla parete dello stesso corridoio. Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti vi sia contatto. Stassa 

misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome 

e cognome. 

Prospetto ingresso/uscita 

 

SEZIONI ORARIO INGRESSO INGRESSO ORARIO USCITA USCITA 

A 8:00/8:30 PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

15:00/15:30 alunni di 3 
anni 15:30/16:00 alunni 

di 4/5 anni 

PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

B 8:00/8:30 PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

15:00/15:30 alunni di 3 
anni 15:30/16:00 alunni 

di 4/5 anni 

PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

C 8:00/8:30 PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

15:00/15:30 alunni di 3 
anni 15:30/16:00 alunni 

di 4/5 anni 

PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

D 8:30/9:00 PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

15:00/15:30 alunni di 3 
anni 

15:30/16:00 alunni di 

4/5 anni 

PIAZZA VITTORIO 

VENETO 

E 8:30/9:00 PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

15:00/15:30 alunni di 3 
anni 

15:30/16:00 alunni di 

4/5 anni 

PIAZZA VITTORIO 

VENETO 

F 8:30/9:00 PIAZZA VITTORIO 
VENETO 

15:00/15:30 alunni di 3 
anni 

15:30/16:00 alunni di 

4/5 anni 

PIAZZA VITTORIO 

VENETO 

 

Sede di via Trieste – scuola dell’infanzia plesso Marullo 

 
Per l’anno scolastico 2020 -2021 la scuola dell’infanzia sita in via Trieste ospiterà n. 5 sezioni distribuite tutte al piano terra; i layout di 

ciascuna aula definiti da RSPP e Comitato sono agli atti della scuola.  
 Per rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di efficace contenimento epidemico, sono state considerate le misure di 

distanziamento fisico in situazione di staticità. 

 



 

Per i Criteri per la disposizione e il distanziamento dei banchi e della cattedra nonché per le Norme da seguire si rimanda a quanto sopra detto. 
   

Prospetto ingresso e uscita 

 

Sede di via Eolo – scuola dell’infanzia plesso Madre Teresa di Calcutta 

 
Per l’anno scolastico 2020 -2021 la scuola dell’infanzia sita in via Eolo ospiterà n. 2 sezioni distribuite tutte al piano terra; i layout di 

ciascuna aula definiti da RSPP e Comitato sono agli atti della scuola.  
 Inoltre il plesso è dotato di un ampio spazio esterno. 

 Per rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di efficace contenimento epidemico, sono state considerate le misure di 
distanziamento fisico in situazione di staticità. 

Per i Criteri per la disposizione e il distanziamento dei banchi e della cattedra nonché per le Norme da seguire si rimanda a quanto 
sopra detto.  

 

Prospetto ingresso/uscita 

 

SEZIONI ORARIO INGRESSO INGRESSO ORARIO USCITA USCITA 

A 8:00/8:30 VIA EOLO 15:30/16:00  VIA EOLO 

B 8:30/9:00 VIA EOLO 15:30/16:00  VIA EOLO 

 
 
 

Sede di via Molo – scuola primaria plesso L. Pirandello 

 
Per l’anno scolastico 2020 -2021 la scuola primaria sita in via Molo ospiterà n. 10 classi distribuite 4 al primo piano e 6 al secondo 

piano; i layout di ciascuna aula definiti da RSPP e Comitato sono agli atti della scuola.  
 Per rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di efficace contenimento epidemico, sono state considerate le misure di 

distanziamento fisico in situazione di staticità. 

 

Criteri per la disposizione e il distanziamento dei banchi e della cattedra 

 
  Per la sistemazione di banchi e cattedra si procederà come di seguito specificato: 

 distanza di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni in condizione di staticità; 

 spazio di almeno 2 metri nella zona interattiva tra insegnante e banchi; 

 percorsi per l’evacuazione di almeno 60 cm.; 

in tutte le situazioni nelle quali non sarà possibile mantenere la distanza minima di un metro sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

Non sussistono situazioni di criticità relativamente alla capienza complessiva ed al numero di disabili. Si terrà conto della capienza 
effettiva, nonché della disposizione e conformazione di ciascuna aula abbinandola alla classe composta da un numero di alunni  tale da garantire 
il distanziamento minimo tra gli alunni stessi e tra questi e il/i docente/i. verranno predisposte n. 10 piantine/planimetria con l’indicazione della 
posizione dei banchi, delle distanze tra i banchi stessi e di questi dalla cattedra e dalla lavagna. Ciascuna piantina/planimetria verrà affissa 
all’interno dell’aula impegnando gli studenti al rispetto del distanziamento previsto. La posizione dei banchi opportunamente segnalata sul 
pavimento. I docenti assegneranno a ciascun alunno il proprio banco dandone comunicazione scritta all’ufficio di segreteria e  vigileranno sul 

rispetto delle disposizioni impartite. La cattedra, se necessario, verrà sostituita da un banco per avere più spazio a disposizione. Gli zaini svuotati 
del materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, contenenti anche gli indumenti (ad es. i giubbotti) ove possibile e 
non si creino situazioni d’intralcio, oppure riposti nel corridoio adiacente l’aula in armadi e appendiabiti ove presenti, oppure a terra addossati 
alla parete dello stesso corridoio. Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti vi sia contatto. Stassa misura va seguita da parte 
di tutto il personale scolastico. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni dovranno essere identificabili con nome e cognome. 

 

Norme da seguire 

 
Gli alunni verranno accolti, dinanzi agli ingressi stabiliti, dal personale docente e ordinatamente in fila raggiungeranno le classi.  

Gli alunni che non rispetteranno l’orario  dovranno attendere la conclusione delle regolari operazioni d’ingresso e solo dopo potranno essere 
affidati dai genitori al collaboratore scolastico per essere accompagnati nelle rispettive classi. 

SEZIONI ORARIO INGRESSO INGRESSO ORARIO USCITA USCITA 

A 8:00/8:15 VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 

15:00/15:30 alunni di 3 anni 
15:30/16:00 alunni di 4/5 

anni 

VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 

B 8:15/8:30 VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 

15:00/15:30 alunni di 3 anni 
15:30/16:00 alunni di 4/5 

anni 

VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 

C 8:30/8:45 VIA TRIESTE 

Ingresso centrale 

15:00/15:30 alunni di 3 anni 

15:30/16:00 alunni di 4/5 
anni 

VIA TRIESTE 

Ingresso centrale 

D 8:45/9:00 VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 

15:00/15:30 alunni di 3 anni 
15:30/16:00 alunni di 4/5 

anni 

VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 

E 9:00/9:15 VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 

15:00/15:30 alunni di 3 anni 
15:30/16:00 alunni di 4/5 

anni 

VIA TRIESTE 
Ingresso centrale 



Sarà vietato ai genitori di entrare all’interno dei locali della scuola per accompagnare i bambini a meno che non siano stati  contattati 
dalla scuola o per gravi motivi.  

Il materiale didattico di ogni classe e/o alunno  non potrà essere condiviso.  

Dalle aule verranno eliminati i mobili e gli arredi non necessari in modo da lasciare solo i banchi, la cattedra e la lavagna (tradizionale 
o LIM) appesa alla parete.  

 

Prospetto ingresso/uscita 

 

CLASSI ORARIO INGRESSO INGRESSO ORARIO USCITA USCITA 

I A/I B 8:05 VIA XXIV MAGGIO 
Scala d’emergenza  

13:35 VIA XXIV MAGGIO 
Scala d’emergenza 

II A/B 8:00 VIA MOLO 
 

13:30 VIA MOLO 
 

III A/B 8:05 VIA MOLO 13:35 
 

VIA MOLO 

IV A/B 8:10 VIA MOLO 13.40 VIA MOLO 
 

V A/V B 8:00 VIA XXIV MAGGIO 
Scala d’emergenza 

13:30 VIA XXIV MAGGIO 
Scala d’emergenza 

 
 

Sede di via Trieste – scuola primaria plesso Marullo 

 
Per l’anno scolastico 2020 -2021 la scuola primaria sita in via Trieste ospiterà n. 9 classi distribuite tutte al primo piano; i layout di 

ciascuna aula definiti da RSPP e Comitato sono agli atti della scuola.  

 Per rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di efficace contenimento epidemico, sono state considerate le misure di 
distanziamento fisico in situazione di staticità. 

 
Per i Criteri per la disposizione e il distanziamento dei banchi e della cattedra nonché per le Norme da seguire si rimanda a quanto 

sopra detto.  
 

Prospetto ingresso/uscita 

 

CLASSI ORARIO INGRESSO INGRESSO ORARIO USCITA USCITA 

I A/I B 8:00 VIATRIESTE 
Ingresso laterale 

 

13:30 VIATRIESTE 
 

II A  8:05 VIATRIESTE 
Ingresso laterale 

 

16:05 VIATRIESTE 
 

II B 8:05 VIATRIESTE 
Ingresso laterale 

 

13:35 VIATRIESTE 
 

III A 8:10 VIATRIESTE 
Ingresso laterale 

 

16:10 VIATRIESTE 
 

III B 8:10 VIATRIESTE 
Ingresso laterale 

 

13:40 VIATRIESTE 
 

IV A 8.00* VIATRIESTE 

Scala di emergenza 

16:00*  VIATRIESTE 

IV B 8:00* VIATRIESTE 
Scala di emergenza 

13:30* VIATRIESTE 

V A/V B 8:05* VIATRIESTE 
Scala di emergenza 

13.35* VIATRIESTE 

 
*nel caso di pioggia gli alunni delle classi IV e V scuola primaria non utilizzeranno per l’ingresso la scala esterna in ferro, bensì, in coda agli 

alunni delle classi I-II e III (ovvero alle 8.15), l’ingresso laterale di Via Trieste che adduce alla scala in muratura interna per l’accesso al I piano.  
 Nessuna variazione per l’uscita dall’edificio che è prevista dal portone centrale di via Trieste secondo lo schema già diramato; l’orario 
d’uscita in caso di pioggia rispetterà lo scaglionamento dell’orario d’ingresso, quindi le classi IV e V usciranno a seguire le classi III (ovvero alle 
13.45, eccetto la classe IV A (a tempo pieno). 

Si precisa che nell’arco dell’anno si provvederà a ruotare gli orari di ingresso e uscita di tutte le sezioni e classi 

sino a ora presi in considerazione. 
 

Sede di via IV Novembre – scuola secondaria di I grado plesso Rizzo 

 
Per l’anno scolastico 2020 -2021 la scuola secondaria di I grado sita in via IV Novembre ospiterà n. 13 classi distribuite 6 al piano 

terra e 7 al primo piano; i layout di ciascuna aula definiti da RSPP e Comitato sono agli atti della scuola..  
 Per rispondere in maniera adeguata all’obiettivo di efficace contenimento epidemico, sono state considerate le misure di 

distanziamento fisico in situazione di staticità. 
Per i Criteri per la disposizione e il distanziamento dei banchi e della cattedra nonché per le Norme da seguire si rimanda a quanto 

sopra detto.  



Prospetto ingresso/uscita 

PRIMO QUADRIMESTRE 

RADUNO/ENTRATA CLASSE 

PRIMO PIANO 

INGRESSO 

CENTRALE 

CLASSE 

PIANO TERRA 

INGRESSO 

LATERALE 

USCITA CLASSE 

PRIMO PIANO 

INGRESSO 

CENTRALE 

CLASSE PIANO 

TERRA 

INGRESSO 

LATERALE 

8:00/8:03 2 A +2 C 3 D + 3 C 13:55 2 A + 2C 3 D + 3 C 

8:03/8:06 1 D + 1 B 3 E + 3 A 13:58 1 D + 1 B 3 A + 3 E 

8:06/8:09 1 C + 1 A 2 B + 2 D 14:01           1 C + 1 A 2 B + 2 D 

8:09/8:12 3 B (PIANO 

TERRA) 

 14:04 3 B (PIANO 

TERRA) 

 

 

Prospetto ingresso/uscita 

SECONDO QUADRIMESTRE 

RADUNO/ 

ENTRATA 

CLASSE 

PRIMO PIANO 

INGRESSO 

CENTRALE 

CLASSE PIANO 

TERRA 

INGRESSO 

LATERALE 

USCITA CLASSE 

PRIMO PIANO 

INGRESSO 

CENTRALE 

CLASSE PIANO 

TERRA 

INGRESSO 

LATERALE 

8:00/8:03 3 B (PIANO 

TERRA) 

 13:55 3 B (PIANO 

TERRA) 

 

8:03/8:06 1 A + 1 C 2 D + 2 B 13:58 1 A +1 C 2 D + 2 B 

8:06/8:09 1 B + 1 D 3 A + 3 E 14:01 1 B+ 1 D 3 A +3 E 

8:09/8:12 2 C + 2 A 3 C + 3 D 14:04 2 C + 2 A 3 C+ 3 D 

 
Gli alunni verranno accolti nell’atrio esterno dal personale docente in base all’orario sopra indicato. E’ fatto divieto ai genitori di 

entrare all’interno dei locali della scuola per accompagnare i propri figli. Gli alunni che non rispetteranno l’orario d’ingresso dovranno attendere 

fuori dal cancello principale la conclusione delle regolari operazioni d’ingresso e solo dopo  potranno essere accompagnati dal collaboratore 
scolastico nelle rispettive classi.  

 

Fruizione servizi igienici  

 
Per la fruizione dei servizi igienici, gli alunni verranno mandati dai docenti a turno, un maschio e una femmina per volta. I 

collaboratori scolastici avranno cura di controllare che all’interno di ciascun blocco di servizi non entrino più di due/tre alunni in base a 
capienza. Durante lo spostamento è obbligatorio l’uso della mascherina. È fatto divieto di attardarsi nei corridoi e all’interno dei servizi stessi. 

Per recarsi in bagno gli alunni dovranno rispettare i percorsi disegnati con segnaletica orizzontale.  
 

Fruizione palestre   
Per le attività di educazione fisica si prediligeranno gli spazi all’aperto; qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 
maggio 2020) e l’utilizzo di apposite scarpe. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 
mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Non si può accedere agli spogliatoi. 

 

Ricreazione 
 

Durante la ricreazione gli alunni rimarranno all’interno delle classi e seduti. Se effettuata in condizione non statica, e comunque 
durante tutti gli spostamenti, si renderà necessario e obbligatorio l’uso della mascherina.   

Le misure organizzative sin qui esposte tengono conto: 
 - della presenza di alunni disabili che richiedono la compresenza del docente di sostegno e, nei casi previsti, dell’assistente educativo;  
- delle necessità degli allievi e dei docenti in funzione del tempo di permanenza a scuola (tempi di utilizzo mascherine, obbligo del 
distanziamento, obbligo di restare in classe anche nelle pause, riduzione degli accessi ai servizi igienici, ecc.);  

- della necessità di ridurre al minimo le opportunità di assembramento nei bagni e nei corridoi. 
 

Gli studenti e le loro famiglie potranno prendere visione del presente Documento e degli allegati visionando il sito web 

dell’Istituto. 



                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                      Firma autografa omessa 

                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


