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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
È stata effettuata una ricognizione degli spazi, anche in raccordo con l’ente locale. 
È stato predisposto il Piano occupazionale dal nostro RSPP, Prof. Angelo 
Longobardi, e in accordo con il medico competente sono stati valutati i rischi e 
predisposte le misure per la sicurezza di tutti nell’utilizzazione degli spazi. È stata 
predisposta  un’aula Covid per la gestione di eventuali casi sospetti di contagio 
posta  a destra dell’entrata principale.  
All’ingresso e in  ogni aula  sono stati posti i dispenser con il gel igienizzante. 
L’edificio è stato fornito di segnaletica orizzontale (frecce da seguire per il 
percorso di entrata e uscita, segni  colorati che indicano la posizione dei banchi 
distanziati, ecc…) e di materiale informativo circa l’uso dei DPI, delle misure di 
igienizzazione, schemi informativi sulle norme e i comportamenti da rispettare. 
All’interno delle aule i banchi riportano un numero che corrisponde all’ordine da 
mantenere in caso di uscita per emergenza; tale numero corrisponde anche a 
quello posizionato sul corrispondente attaccapanni. 
 
 
NOMINA REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 
 
Con delibera assunta dal collegio docenti in data 13/09/2021 la Dirigente 
scolastica ha nominato referente Covid d’istituto il Prof. Angelo Longobardi. I  
referenti scolastici Covid-19 del Plesso di Castropignano sono i docenti 
sottoelencati: 
 
 

Grado scuola 
Referente Covid 

(titolare) 
Referente Covid 

(supplente) 

Primaria Fratantuono Vincenza Mancini Carmelina 

Secondaria Piedimonte Daniela Romano Elisa 
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I referenti hanno nel plesso di riferimento i seguenti compiti:  
 
● sensibilizzare, informare e organizzare il personale; 
● verificare il rispetto della gestione Covid; 
● monitorare le presenze degli alunni nelle classi e del personale; 
● monitorare le relazioni e gli scambi nel caso della rilevazione di situazioni 

di contagio; 
● collaborare con la Dirigente nella segnalazione di casi al DPD 

(dipartimento di prevenzione). 
 
Pertanto i referenti Covid, i loro sostituti in caso di assenza dei titolari e la 
Dirigente scolastica sono le uniche persone che potranno entrare nelle classi 
anche al di là delle proprie ore di servizio e nelle classi in cui non svolgono 
insegnamento. A tutto il resto del personale docente  non sarà consentito entrare 
nelle aule in orari che non siano quelli del proprio servizio e il personale ATA 
potrà entrare nelle aule solo se strettamente necessario. 
 
 
INGRESSI  
 
Alunni 
Per gli  alunni  è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea sia  a 
casa, a cura dei familiari o tutori, che all’ingresso a scuola. Tale temperatura non  
dovrà essere superiore ai 37,5°C. Se essa risultasse superiore a 37,5°C o se i 
propri figli presentassero altri sintomi influenzali,  dovranno restare a casa 
insieme ad eventuali fratelli o sorelle, anche se questi ultimi non presentano 
febbre.  
Gli alunni, dunque, potranno accedere all’interno dell’edificio scolastico a 
condizione: 
● di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C 

nel momento dell’accesso ai locali e nei tre giorni precedenti; 
● di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
● di rispettare le norme contenute nel presente regolamento. 

 
Personale scolastico dipendente 
L’ingresso a scuola è consentito al personale scolastico dipendente (docente e 
ATA) solo previo possesso del GREEN PASS controllato tramite piattaforma sidi 
dal personale di segreteria delegato. 
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Personale esterno 
L’ingresso a scuola è consentito agli esterni (genitori, consulenti, operatori…) 
solo previa esibizione del GREEN PASS (DL 122 del 10 settembre 2021) e 
compilazione del registro accessi al personale esterno.  
      
All’ingresso ci si dovrà igienizzare le mani servendosi degli appositi dispenser. 
É fatto divieto ai genitori o ad altro personale esterno di entrare nella scuola per 
qualsiasi motivo;  se il suo ingresso è ritenuto indispensabile, sarà registrata la 
sua presenza su apposito registro. 
I docenti saranno presenti in aula alle 8:25 per accogliere gli alunni. 
Gli alunni raggiungeranno le aule, sempre indossando la  mascherina, 
mantenendo la distanza di sicurezza e seguendo la segnaletica orizzontale. 
Durante il tragitto che va dal portone d’ingresso alle aule gli alunni verranno 
sorvegliati dal collaboratore scolastico. 
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus arrivano alle 8:30 circa; essi verranno 
accompagnati all’ingresso della scuola dall’addetto che li sorveglia anche sullo 
scuolabus e poi accompagnati in aula dal collaboratore. 
I giubbotti dovranno essere lasciati sugli appositi attaccapanni al numero 
corrispondente a quello del proprio banco. Gli zaini saranno sistemati accanto al 
banco, lasciando sempre libero il percorso per una eventuale evacuazione.  
     
 
ORGANIZZAZIONE ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI 
 
L’orario di inizio lezioni dei due ordini di scuola è fissato alle ore 8:30 e viene 
annunciato dal suono della campanella. I ragazzi della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado entrano dalle 8:25 alle  8:35 dall’ingresso secondario; 
l’orario di entrata è stato reso flessibile per permettere l’arrivo a scuola in modo 
scaglionato, evitando assembramenti. 
Il collaboratore si posizionerà in prossimità dell’ingresso e misurerà la 
temperatura ad ogni alunno, avendo cura di non toccare la persona; in caso di 
temperatura superiore ai 37,5°C l’alunno sarà riconsegnato al genitore se 
presente, altrimenti verrà accompagnato nella stanza Covid e sarà avviata la 
procedura prevista. 
L’orario di fine lezione della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è 
fissato alle 13:30.  
Usciranno prima gli alunni della  Scuola Primaria, seguiti da quelli della  Scuola 
Secondaria utilizzando l’ingresso principale dell’edificio scolastico. 
I docenti dell’ultima ora faranno preparare gli alunni 5 minuti prima dell’orario 
di uscita. Al suono della campanella accompagneranno gli alunni all’uscita, 
rispettando le frecce orizzontali, il distanziamento e indossando la mascherina. 
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Nella fila di ciascun gruppo saranno messi davanti gli alunni che dovranno salire 
sullo scuolabus, seguiti da quelli che saranno consegnati ai genitori o loro delegati 
uno alla volta.  
 
 
IN CLASSE 
 
Gli alunni rimarranno, ogni giorno, nell’aula assegnata e si sposteranno solo per 
recarsi nei servizi igienici, in palestra, laboratorio informatico o, eventualmente, 
all’aperto. Sarà altresì permesso agli alunni di sistemare con ordine e uno alla 
volta (secondo le indicazioni dei docenti) i giubbini sugli attaccapanni posti fuori 
dall’aula. Gli alunni della Primaria e della Secondaria di Primo Grado 
manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e, negli spazi interni ed 
esterni, solo qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, 
dovranno indossare la mascherina. Durante la permanenza all’interno 
dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule 
se non in casi di necessità. Quando le pluriclassi della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado dovranno  essere sdoppiate (per formare gruppi di 
livello), oppure riunite, i docenti delle discipline interessate preleveranno e 
accompagneranno gli alunni nell’aula dove svolgono le lezioni, rispettando il 
distanziamento.  I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad 
intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che 
potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 
comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.  
È vietato tra gli alunni e tra docenti e alunni lo scambio delle merende e del 
materiale didattico oppure è necessario sanificarsi le mani prima e dopo l’utilizzo. 
Solo per i fratelli della Scuola Secondaria di Primo Grado è consentito lo scambio 
dei libri di testo, previa sanificazione da parte del personale ATA.   
È vietato portare giochi da casa o utilizzare il proprio cellulare in classe se non 
richiesto espressamente dal docente per un uso didattico. Sulla cattedra dovrà 
esserci  il materiale strettamente necessario per la didattica,  il registro cartaceo 
con le norme di evacuazione e il registro delle uscite per i servizi igienici degli 
alunni.  
Ogni alunno dovrà portare da casa:  
● la mascherina che indosserà da casa (ed eventualmente una mascherina di 

scorta da usare in caso di contaminazione accidentale o rottura); 
● un flaconcino di gel disinfettante personale; 
● la merenda da consumare a ricreazione; 
● i libri necessari per svolgere l’attività didattica; 
● tutto il materiale di cancelleria (penne, matite, quaderni, agenda, gomma, 

ecc…); si consiglia di mettere etichette con i nomi al materiale personale;  
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● il personal computer o altri device (quando richiesto dai docenti per l’uso 
durante le attività didattiche). 

È necessario arieggiare le aule di sovente (in particolare di prima mattina e per 
dieci minuti ogni ora). 
 
 
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI E RICREAZIONE 
 
Servizi igienici 
L’utilizzo dei sevizi igienici sarà così regolamentato:  
 
Scuola Primaria: 
● ore 10:15- 10:20 gruppo seconda - terza - quarta;  
● ore 10:20 - 10:25 gruppo prima - quinta.  

 
Scuola Secondaria di Primo Grado:  
● ore 10:25 - 10:30 pluriclasse prima – seconda – terza. 

 
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito a due alunni contemporaneamente.   
Gli alunni, inoltre, potranno utilizzare gli stessi in qualsiasi momento in caso di 
necessità, dopo che il docente avrà registrando l’uscita sull’apposito registro. 
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal collaboratore scolastico, che 
avranno cura di igienizzare i bagni secondo il protocollo di sanificazione (Circ. 
n.12 del 20/09/2021, Prot n. 0010836). 
 
Ricreazione 
Per gli alunni della Scuola Primaria la ricreazione si svolgerà con orario flessibile 
subito dopo aver usufruito dei servizi igienici. 
Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado faranno ricreazione dalle ore 
10:30 alle ore 10:40. 
In base alle condizioni meteorologiche, quando possibile, la ricreazione si 
svolgerà all’aperto. In caso di condizioni meteo avverse, la stessa verrà effettuata 
in aula; in tal caso, gli alunni della Scuola Primaria faranno merenda 
contemporaneamente vista la capienza degli spazi, mentre gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado a scacchiera, per evitare di abbassare la mascherina 
tutti insieme. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI  
 
Palestra 
Per le attività di educazione fisica, se in zona bianca, saranno possibili i giochi di 
squadra; per le attività individuali sarà mantenuto il distanziamento di 2 metri. 
L’attività fisica dovrà essere svolta prevalentemente all’aperto nel campetto 
adiacente l’edificio scolastico. Quando le condizioni meteo non lo permettono, la 
stessa verrà effettuata nella sala polifunzionale, resa idonea alle attività sportive. 
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno igienizzati dal 
collaboratore prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe. Gli studenti 
dovranno portare da casa, in sacchetto chiuso, le scarpe da ginnastica che 
indosseranno in classe.  
 
Laboratorio informatico 
Le postazioni del laboratorio saranno sanificate ad ogni cambio di classe. 
 
 
ACCESSO AREA RISTORO  
 
È fatto divieto ai docenti di sostare all’interno degli spazi scolastici comuni. 
L’uso dei distributori automatici sarà consentito solo al personale scolastico, nel 
rispetto delle norme di distanziamento.Tali superfici dovranno essere sanificate 
ogni ora dai collaboratori scolastici. 
 
 
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
Per le insegnanti di sostegno sono state predisposte specifiche postazioni 
all’interno delle aule. Quando è necessario lavorare a stretto contatto con gli 
alunni le stesse  potranno indossare mascherine KN95 o FFP2 e visiera protettiva. 
Le insegnanti della Scuola Primaria saranno anche dotate di mascherine per  
alunni con problemi uditivi.   
 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL 
PERSONALE 
 
Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al 
personale, utilizzando la cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web 
istituzionale, lettere informative e webinar. 
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PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI 
RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 
 
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con 
sintomi riconducibili al Coronavirus si rimanda all’apposito protocollo allegato 
alla Circ. n. 8 del 13/09/2021 (Prot. n. 0010564). 
 
 
IGIENE  
 
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; tutte 
le persone presenti all’interno del plesso dovranno: 

! curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso 
di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

! evitare l’uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie, bicchieri, 
telefono e altro materiale, oppure è necessario sanificarsi le mani  prima  e 
dopo l’utilizzo.  

 
 
PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 
La pulizia degli ambienti viene garantita come da “Protocollo di Procedura 
Pulizia  e Sanificazione AntiCovid”, allegato al DVR 2021/2022.   
 
 
SOSTITUZIONI  
 
Scuola Primaria 
Per sostituire i docenti assenti si utilizzano, quando possibile, le ore del 
potenziamento anche anticipandole o posticipandole. 
Nel plesso, essendo presente un’unica pluriclasse (1^/2^/3^/4^/5^) si 
sostituiranno gli insegnanti assenti formando dei gruppi in relazione al numero 
dei docenti presenti. 
I gruppi possono essere: 2^/3^/4^ con un’insegnante e 1^/5^ con un’altra 
insegnante; oppure 1^/2^/3^/4^/5^ con un’unica insegnante. 
Se non ci sono altri docenti, l’insegnante di sostegno lavorerà da solo nel gruppo 
dove è presente l’alunno che segue. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
In caso di docenti assenti nella pluriclasse (prima-seconda-terza), gli stessi si 
sostituiranno formando dei gruppi in relazione al numero dei docenti presenti, 

istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0013907 - I.1 - del: 26/11/2021 - 11:30:44



 

 

considerando eventuali sdoppiamenti per gruppi di apprendimento, utilizzando le 
ore di potenziamento e disposizione.  
In caso di assenza dell’insegnante curricolare, qualora presente, sarà sostituito dal 
docente di sostegno e viceversa.  
 
Disponibilità 
A causa dell’emergenza sanitaria che impone regole rigide di comportamento, si 
chiede a tutti i docenti di essere disponibili a sostituire i colleghi assenti anche 
con ore eccedenti. 
 
Precisazioni 
Le ore prestate per la sostituzione dei colleghi assenti: 

● possono essere retribuite entro un determinato budget; 
● possono essere recuperate. 

 
Recupero 

● va chiesto quando la classe è coperta da altro docente (potenziamento, 
sostegno, ore a disposizione…); 

● va chiesto massimo per metà dell’orario giornaliero. 
 
Non sarà concesso il recupero cumulativo di ore eccedenti prestate (es. 3 o 5 h in 
un giorno)  tali da determinare la totale assenza giornaliera del docente. 
 
 
INGRESSO E RICEVIMENTO GENITORI 
 
È vietato l’ingresso dei genitori a scuola per colloqui o per portare materiale ai 
propri figli. La comunicazione con le famiglie avverrà sia tramite registro 
elettronico che tramite i rappresentanti dei genitori;  i colloqui periodici verranno 
organizzati all’occorrenza telematicamente.  
Il ricevimento in presenza potrà essere autorizzato solo dalla Dirigente Scolastica, 
previa richiesta scritta motivata.  
 
 
Castropignano, 25 settembre 2021    Referenti di plesso 
                                                                         Fratantuono Vincenza  

Piedimonte Daniela  
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