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REGOLAMENTO COVID DI ISTITUTO 

 

Questo documento contiene:  

1) REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTO DA 

ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

2) REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE 

3) ORGANIZZAZIONE SPAZI/TEMPI E SICUREZZA  

4) ACCOGLIENZA 

5) REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE RICREAZIONE 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTI 

DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

− “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'infanzia” (3 agosto 2020) 

− “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

istituzioni del sistema nazionale d'istruzione per l'a.s. 2020-2021” (26 giugno 2020) 

− “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19” (6 agosto 2020) 

 

PREMESSE 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce 

quanto segue: 

a) Il Coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della 

persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona 

sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per 

via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al 

naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano 

o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono 

costituire un rischio di esposizione al Coronavirus; 
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b) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da Coronavirus SARS-CoV-

2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

c) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con 

un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la 

persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri 

anche indossando la mascherina 

• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine; 

• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la 

distanza di due posti in qualsiasi direzione. 

 

Considerate tali premesse, ai fini di tutelare la salute dell’individuo e di tutta la Comunità scolastica, si 

dispone di adottare specifici comportamenti per la prevenzione del contagio, in relazione alla fascia d'età 

degli alunni. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’infanzia gli alunni saranno naturalmente introdotti all’osservanza di comportamenti da 

adottare per la prevenzione del contagio, pertanto verranno promosse buone pratiche igienico-sanitarie, 

attraverso azioni didattiche educative, consone all’età, inserite nella scansione della giornata scolastica. 

Come citano le diverse normative, in particolare il “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, del 3 agosto 2020, “il diritto 

dei bambini all’educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi in cui il benessere deve essere 

garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia di età. La corporeità, la socialità, la relazione, 

l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita fino ai 6 anni. 

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di relazione 

nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea a seconda dell’assetto organizzativo definito da ogni 

servizio educativo o scuola dell’infanzia per i gruppi/sezioni) e nell’interazione con le figure adulte di 

riferimento”. (Art. 2) 

E ancora: “Seppur nel rispetto dei protocolli e delle misure che ciascuna struttura adotterà, 

l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena rispettosa delle 

modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di 

potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. (Piano Scuola 2020 – 2021)” (Art. 7) 
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Infine, “tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto 

interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e 

all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo 

aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative. 

L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all’interno dei 

servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la 

giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, così come: 

a) evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

b) tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina”. (Art.10) 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Art. 1 - Regole generali 

Agli alunni della scuola primaria e secondaria è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza 

a scuola, di: 

a) indossare la mascherina, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti 

di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. 

Art. 2 - Regole di ingresso e uscita dai locali della scuola 

1. È vietato l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze in presenza di febbre oltre 37.5°C o 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. 

2. È vietato l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze agli alunni che, negli ultimi 14 giorni, 

abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o che provengano da zone a 

rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 
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3. All’ingresso nella scuola, gli alunni dovranno: 

- indossare correttamente la mascherina 

- seguire la segnaletica predisposta, senza attardarsi e mantenendo il distanziamento fisico. 

4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla 

propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne 

quando devono recarsi: 

• in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola 

con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore. 

Durante gli spostamenti è obbligatorio osservare il distanziamento fisico, rispettare i sensi di marcia 

indicati nella segnaletica e indossare la mascherina, 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un’evacuazione ordinata, entro 

la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e indossare la mascherina; 

6. Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne 

degli edifici. 

Art. 3 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Igienizzare le mani all'ingresso nella propria aula. 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri 

ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

2.  Gli alunni sono tenuti a rispettare la disposizione e collocazione dei banchi e le indicazioni fornite 

dai docenti. 

3. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina solo se 

permangono al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. 

4. Gli alunni devono ad aver cura del proprio materiale e tenere in ordine il proprio banco; inoltre 

sono vietati scambi e prestiti di materiale. 

5. Durante le attività sportive in palestra gli alunni possono togliere la mascherina solo in presenza 

degli insegnanti e sono tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale di 2 metri. 

6. Nel caso in cui gli insegnanti o gli alunni abbiano la necessità di spostarsi all'interno della classe, 

gli alunni le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la 

mascherina. 
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7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e a 

indossare la mascherina. 

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri 

luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, nonché durante le attività 

didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel 

luogo ospitante. 

 

Art. 4 - Accesso ai servizi igienici 

1. Per accedere ai servizi igienici occorre disporsi in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali 

posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che 

possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o 

igienizzante. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone. 

3. Durante l’orario di lezione, è consentito l'accesso ai servizi igienici solo in caso di impellente 

necessità e previo permesso accordato dall’insegnante. 

 

Art. 5 – Intervallo – Consumazione del pasto – Mensa 

1. Gli intervalli si svolgeranno secondo gli orari stabiliti e all’interno dello spazio assegnato a ciascuna 

classe,  rispettando le norme di sicurezza stabilite. 

2. E' necessario igienizzare il banco prima e dopo il consumo della merenda ed eventualmente del 

pasto se dovesse svolgersi in classe. Per il primo ciclo della SCUOLA PRIMARIA  le insegnanti 

provvederanno all'igienizzazione dei banchi, mentre per il secondo ciclo e in tutte le classi della 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ciascun  alunno provvederà all'igienizzazione del 

proprio banco. 

3. Prima e dopo il consumo di ogni pasto è necessario igienizzare le mani. 

4. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per 

bere. 

5. I pasti dovranno essere consumati seduti al proprio banco. 

6. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande. 
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SANZIONI DISCIPLINARI DEL COMPORTAMENTO 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Tutti gli alunni sono tenuti ad osservare le norme del regolamento. 

In caso di mancato rispetto delle regole indicate sono previsti richiami verbali e scritti. Se, nonostante i 

richiami, permanessero le inadempienze, il dirigente e il consiglio di classe valuteranno l'entità del 

provvedimento da adottare, in maniera proporzionale alla disponibilità dell'alunno a comprendere la 

necessità di un determinato comportamento preventivo. 

 

Comportamenti Sanzione 

(da modulare sulla base della 

gravità e della reiterazione dei 

comportamenti) 

Organo 

competente 

Mancato utilizzo o uso improprio della 

mascherina ( es.:scambiarla, scarabocchiarla, 

indossarla al braccio o sulla testa, 

danneggiarla volontariamente, usarla come un 

fazzoletto per soffiare il naso) 

Mancata osservanza del distanziamento fisico 

Mancata igienizzazione delle mani 

Scambio di materiali e oggetti personali 

Comportamenti oppositivi e insofferenza nel 

rispetto del regolamento COVID. 

Richiamo verbale 

Richiamo scritto sul 

diario. 

Sospensione della 

ricreazione. 

Richiamo scritto sul 

registro. 

Convocazione della 

famiglia per colloquio con 

i docenti. 

Convocazione della 

famiglia per colloquio con 

il Dirigente Scolastico. 

 Assegnazione e svolgimento 

di attività specifiche, 

finalizzate alla riflessione sul 

proprio comportamento. 

  

Team dei 

docenti di 

classe. 

Consiglio di 

Classe. 

Dirigente 
Scolastico. 

 

 



7 

 

2 - REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE 

G-SUITE FOR EDUCATION 

INTRODUZIONE 

L'Istituto Comprensivo “Primo Levi” di Rivoli ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for 

Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 

Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’Istituto attraverso tre funzioni principali e relative applicazioni: 

1. Comunicazione: Gmail, Meet, Calendar, Gruppi 

2. Archiviazione: Drive 

3. Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites, Classroom per la 

gestione di una classe virtuale. 

Le funzionalità sono le stesse degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle 

condizioni d’uso: 

per le G-Suite la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e 

priva di pubblicità. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica integrata 

(DDI) e la condivisione delle informazioni interne. 

Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale così composta 

cognome.nome@scuolaprimolevi.edu.it 

e fornita una relativa password. 

(Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia potrebbe essere predisposto un account generico per sezione). 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @scuolaprimolevi.edu.it ad 

uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
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REGOLAMENTO 

Regola 1 – Dichiarazione 

Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando i suoi 

genitori/tutori avranno sottoscritto le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate e di 

essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo 

studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education. 

Regola 2 - Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di Google Suite for Education con gli studenti ha durata annuale e viene rinnovato 

automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

Una volta conclusa la classe terza della Scuola Secondaria di I° grado, l’account verrà chiuso. 

Per tutto il periodo di utilizzo lo studente rimane responsabile dell’account e soggetto ai diritti e ai doveri 

descritti nel presente documento. 

Regola 3 - Obblighi dello Studente 

Lo Studente si impegna:  

● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

● a comunicare l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedere 

agli amministratori della piattaforma (docenti o animatore digitale); 

● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education ad 

eccezione dei propri genitori per i doverosi e opportuni controlli; 

● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 

 ● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale 

dello Studente; 

 ● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

 ● ad accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education;  

Regola 4 - Responsabilità dello Studente 

● Se si utilizza un PC in condivisione con altri utenti, si raccomanda di usare sempre il software Google 

Chrome con prudenza e di RIMUOVERE L'ACCOUNT dopo averlo utilizzato. 
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● In POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa si sta parlando; 

indicando sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente 

individuare l'argomento della mail ricevuta. 

● Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. “catena di S. Antonio” o altri sistemi di carattere 

“piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 

● Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

● Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

● Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

● Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto. 

● Non registrare o fotografare le videolezioni nemmeno con dispositivi esterni. 

● Non condividere documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni. 

● Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti. 

 ● Usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari 

come da Regolamento d’Istituto. 

Regola 5 - Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni 

nel migliore dei modi. 

Per maggiori informazioni: 

○ Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro didattico 

di “G Suite”: https://gsuite.google.com/learning-center/ 

○ Presentazione di Google Classroom (sito di Google): 

https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/ 

○ Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education: 

https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 

○ Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ 

○ Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/ 

https://www.google.com/policies/terms/
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3 - ORGANIZZAZIONE TEMPI/SPAZI E SICUREZZA 

 

Per quanto riguarda la sicurezza, si fa riferimento alla versione aggiornata del manuale Covid inserita nel 

DVR. 

Di conseguenza ogni plesso predisporrà ingressi ed uscite scaglionati nel tempo e nello spazio, in modo 

da evitare assembramenti. Si prenderanno opportune misure per garantire le attività all'interno delle aule 

e gli spostamenti (che saranno per altro ridotti al minimo) tra le aule stesse. Il tutto sarà chiaramente 

segnalato in loco. La programmazione delle attività quotidiane verrà rimodulata alla luce dell'emergenza 

sanitaria. È stato predisposto un referente covid ed il personale sarà formato in merito alle misure da 

adottare in caso di malessere di un allievo o di un collega e alla riammissione a scuola di una persona 

dopo un periodo d'assenza. 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

PLESSO GARCIA LORCA 

Il plesso Federico Garcia Lorca relativamente al tempo scuola si è organizzato facendo entrare ed uscire 

i bambini ed il loro accompagnatore, in modo scaglionato per fasce d’età, seguendo l’orario deciso nelle 

riunioni del gruppo di lavoro ASPP e referenti e comunicato ai genitori mediante l’affissione della 

circolare all’esterno della scuola e sul sito internet. L’ingresso dell’utenza verrà contingentato, potranno 

accedere all’interno 6 genitori alla volta, questi accompagneranno i bambini prima agli armadietti, per il 

cambio, poi, seguendo la segnaletica orizzontale alla sezione. Per consentire il rispetto di questa 

tempistica si chiederà ai genitori di trattenersi solo il tempo necessario per svolgere queste operazioni, 

non sarà quindi consentito trattenersi nei corridoi e nell’atrio. 

 

Per quanto concerne gli spazi si è deciso che i gruppi/sezione saranno accolti e svolgeranno le attività 

didattiche in aule separate, consumeranno il pasto in sezione, dormiranno in dormitori separati e 

utilizzeranno servizi igienici ad uso esclusivo di ogni gruppo/sezione. L’utilizzo del giardino e degli spazi 

esterni adibiti all’attività di giardinaggio, sarà a turnazione giornaliera. Gli armadietti per il cambio 

saranno collocati tutti nell’atrio per garantire maggiore distanziamento fra adulti e per lasciare libero il 

corridoio (molto stretto) che porta alla sezione B. 

 

Relativamente alla sicurezza è stata affissa la segnaletica verticale scelta in concerto con le altre ASPP 

di istituto e ubicata seguendo le indicazioni ipotizzate durante le riunioni fra ASPP e referenti. I percorsi 

e i “sensi di marcia” sono stati evidenziati con la segnaletica orizzontale da seguire fino alle sezioni e 

agli armadietti. Davanti agli ingressi delle sezioni, dove si creerà una piccola coda, sono state indicate, 

tramite nastro adesivo, le “postazioni d’attesa” distanziate di 1 mt. 
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Le norme che i genitori dovranno rispettare all’interno del plesso sono riportate, oltre che sui cartelli 

interni, anche all’esterno del plesso mediante avviso preparato dal gruppo di lavoro ASPP e referenti 

d'istituto. 

 

PLESSO MAKARENKO 

TEMPI 

La Scuola riprenderà la sua attività lunedì 14 settembre 2020. 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 2 ottobre 2020, l’orario scolastico sarà il seguente: 8.00/12.00 senza 

refezione scolastica. 

Entrata 

8.00/8.30 bambini dell’ultimo anno di frequenza 

8.30/9.00 bambini del secondo anno di frequenza 

Uscita 

12.00/12.15 bambini del secondo anno di frequenza 

12.20/12.30 bambini dell’ultimo anno di frequenza 

 

Da lunedì 5 ottobre la scuola osserverà il seguente orario 

Entrata 

scaglionata per anno di frequenza 

8.00/8.20 bambini dell’ultimo anno 

8.25/8.40 bambini del secondo anno 

8.45/9.15 bambini del primo anno 

Uscita 

scaglionata per anno di frequenza 

15.10/15.25 bambini del primo anno 

15,30/15.45 bambini del secondo anno 

15.50/16.00 bambini del terzo anno 

Gli inserimenti avverranno secondo il calendario affisso in bacheca a partire dal 6 ottobre, di martedì e 

giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
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Durante il periodo dell’inserimento si cercherà di rispettare i tempi di ciascun bambino. 

I bambini nati nel 2018 verranno inseriti a partire da gennaio 2021 

 

SPAZI 

Ogni sezione utilizzerà uno spazio dedicato per le attività, per il pranzo e per il riposo pomeridiano. 

Anche i servizi igienici saranno ad uso esclusivo del gruppo classe. 

Per evitare promiscuità, l’utilizzo del giardino sarà calendarizzato. 

All’interno della scuola è stata individuata un’area adibita a “zona Covid”. 

 

SICUREZZA 

All’interno del Plesso è stata affissa la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale con le 

indicazioni per la prevenzione  del contagio da Covid-19. 

Il colore verde delle frecce, posizionate sul pavimento, indica l’entrata, mentre quello rosso indica 

l’uscita. 

Sono state individuate due uscite per evitare assembramenti. 

L’ingresso a scuola sarà consentito ad un solo accompagnatore adulto che dovrà essere munito di 

mascherina, non presentare alcuna sintomatologia da Covid ed igienizzarsi le mani. La permanenza nei 

locali scolastici sarà consentita per il tempo strettamente necessario alla preparazione del bambino in 

entrata ed in uscita. Potranno entrare 6 adulti alla volta. 

Per questo anno scolastico non sarà possibile utilizzare asciugamani, bicchieri, spazzolini personali e 

portare giochi da casa. 

La frequenza scolastica dei bambini è vincolata alle norme vigenti in materia di prevenzione e 

contenimento del contagio 

 

 

 

 

 

PLESSO ROSSELLI 

Orario di inizio lezioni del plesso : 
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Così come le altre scuole dell’infanzia (MAKARENKO – GARCIA LORCA – RODARI) la nostra 

scuola effettuerà i seguenti orari e giorni : 

La Scuola riprenderà la sua attività lunedì 14 settembre 2020 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 2 ottobre 2020, l’orario scolastico sarà il seguente 

8.00 - 12.30  (SENZA REFEZIONE) 

secondo le seguenti modalità 

ENTRATA 

8.00-8.30  bambini dell’ultimo anno di frequenza 

8.30-9.00 bambini del secondo anno di frequenza 

USCITA 

12.00-12.15  bambini del secondo anno di frequenza 

12.20-12.30  bambini del terzo anno di frequenza 

Lunedì 21 Settembre: vacanza per il Santo Patrono. 

Da lunedì 5 ottobre accoglieremo i bambini nuovi iscritti con il seguente orario : 

ENTRATA : scaglionata per anno di frequenza 

8.00-8.20  bambini dell’ultimo anno 

8.25-8.40  bambini del secondo anno 

8.45-9.15  bambini del primo anno 

USCITA : scaglionata per anno di frequenza 

15.10-15.25  bambini del primo anno 

15.30-15.45  bambini del secondo anno 

15.50-16.00  bambini del terzo anno 

In ingresso e in uscita l’accesso sarà consentito ad un solo genitore, o ad un suo delegato, per bambino. 

 

In questi giorni dopo aver effettuato un estenuante e faticoso trasloco, siamo riusciti a posizionare la 

cartellonistica e la segnaletica nel nostro plesso. 

La modalità d’ingresso e di uscita dal nostro plesso avverrà sotto la massima sorveglianza da parte delle 

collaboratrici scolastiche, negli orari descritti sopra, con una presenza massima contemporanea di 8 

genitori (o delegati).  
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Gli ingressi e le uscite a disposizione saranno due, che conducono in due grandi corridoi ben distanziati 

tra loro. 

Il corridoio a sinistra recherà i genitori  con i bambini nelle sez. A e B 

Il corridoio a destra recherà i genitori con i bambini nelle sez: C e D 

 

L’ingresso sarà consentito seguendo queste norme: 

• L’ingresso è consentito se la temperatura corporea è inferiore ai 37,5°C 

• Si accede soltanto muniti di mascherina 

• Si raccomanda di igienizzare le mani all’ingresso 

• Si raccomanda di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro 

• Può accedere un solo adulto accompagnatore per bambino 

• Rispettare scrupolosamente l’orario di ingresso/uscita assegnato 

• La sosta negli atrii e nei corridoi è consentita solo per il tempo strettamente necessario al cambio 

del bambino 

• Rispettare la segnaletica orizzontale in entrata e in uscita e la cartellonistica informativa affissa 

• E’ vietato portare giochi/peluche da casa 

I bambini  e le docenti svolgeranno la loro giornata scolastica all’interno della propria sezione, 

utilizzando gli ampi spazi all’interno di essa, così da permettere di lavorare con sicurezza in piccoli 

gruppi. A loro disposizione hanno una stanza dormitorio,  attigua alla sezione, dove si potrà riposare nel 

pomeriggio, prima dell’uscita. 

 Il giardino esterno verrà utilizzato e sanificato di volta in volta, dopo l’utilizzo, a turno, dalle sezioni, 

così come la palestra condivisa con la scuola primaria Freinet. 

All’interno del plesso è stata individuata e allestita all’occorrenza, una stanzetta per ricovero 

momentaneo “ Anti contagio Covid-19 “come previsto dalla normativa e dall’istituto. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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PLESSO ALLENDE 

Lunedì 14 settembre: inizio lezioni con fasce orarie diverse, per classi parallele, ad intervalli distanziati 

di 10 minuti. 

I bambini delle classi II, III. IV, V saranno accolti dalle insegnanti sul piazzale esterno ed entreranno da 

soli. Il tempo scuola sarà di 4 ore. 

Solo i bambini delle classi prime potranno essere accompagnati da un genitore, munito di mascherina. Il 

momento di incontro iniziale avverrà sul piazzale davanti alla scuola o nel cortile interno, con opportuno 

distanziamento.  Il tempo scuola sarà di 2 ore.  

Tutti entreranno ed usciranno sfruttando le due rampe di accesso e le due scale separate che fungeranno 

da distanziamento rispettivamente per le sezioni A, da una parte e le sezioni B, dall’altra. Nella parte 

compresa tra il cancello e le porte di ingresso, in attesa di sistemare delle fioriere, sono state posizionate 

transenne e nastro segnaletico per dividere i percorsi. Sono presenti anche cartelli che riportano le lettere 

delle sezioni. Seguendo le strisce colorate verdi  si raggiungeranno le aule. All’uscita si seguiranno invece 

le strisce rosse. Tutte le strisce tengono conto del criterio: “TENGO LA DESTRA”. 

In dettaglio gli orari  ingressi/uscite del 1° giorno:                            

- Classi I : ore 09.00 -11.00  

- Classi II: ore 8.20 -12.10 

- Classi III: ore 8.30 -12.20 

- Classi  IV: ore 8.40 -12.30 

- Classi IV: ore 8.50 -12.40 

Sotto le gambe di banchi e cattedre sono stati posizionati dei quadratini di nastro adesivo rosso come 

riferimento per mantenere il giusto distanziamento. Solo quando tutti sono seduti nella propria postazione, 

è possibile togliersi la mascherina. 

 All’interno della scuola (negli spazi comuni, davanti e dentro le aule, davanti ai bagni) è stata affissa 

l’apposita cartellonistica con le norme da seguire come prevenzione al COVID 19. Nelle due bacheche, 

visibili dai genitori, un cartellone con le principali norme di comportamento da tenere.  

L’aula insegnanti, situata al piano seminterrato, viene adibita ad “AULA COVID”, per l’isolamento di 

eventuali casi sospetti. 

Da martedì 15 settembre al 2 ottobre: orario antimeridiano senza servizio mensa. 

Anche gli intervalli del mattino saranno scaglionati sulla base degli orari di ingresso. 

In dettaglio: 

CLASSI V – IV h 8.00-12.00              intervallo h 10,00 
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CLASSI III – II h 8.15-12.15               intervallo  h.10,15 

CLASSI I h 8.30-12.30                        intervallo h. 10,30 

Per permettere un afflusso più ordinato ai bagni, si incominceranno ad accompagnare i bambini ai servizi 

un quarto d’ora prima. 

La merenda verrà consumata al proprio banco, seduti. 

Importantissimi saranno: l’accurata igiene delle mani, il ricambio frequente d’aria, l’uso della mascherina, 

quando non viene rispettata la distanza minima, l’igienizzazione dei locali e delle superfici. 

Non è consentito lo scambio di materiale scolastico.  

In questo primo periodo le classi V, le più numerose, lavoreranno divise in due gruppi, utilizzando oltre 

alla propria aula, anche: 

-aula sussidi/ religione (V B) - 1° piano 

-aula scienze (V A) - 1° piano 

Dal 5 ottobre inizierà l’orario a tempo pieno con servizio mensa. 

Tutte le classi mangeranno in classe, con orari scaglionati. 

Per i bambini che pranzeranno a casa: 

uscita h. 12,15   rientro h. 14,00 

Il genitore che preleva il proprio figlio, firma l’apposito registro che verrà posto fuori, davanti alla porta 

di ingresso, sotto la tettoia e poi attende fuori dal cancello. 

Il refettorio grande verrà occupato dalla classe V A. 

Ci sarà anche una suddivisione degli spazi interni ed esterni, in modo da regolamentarne al meglio l’uso. 

 

 

 

PLESSO FREINET 

 

TEMPI: fino al 5 ottobre si frequenterà solo il mattino con ingressi scaglionati alle ore 8, 8.15, 8.30 e 

uscite alle ore 12, 12.15, 12.30. verranno utilizzati 2 ingressi. Si è fatto in modo che durante il passaggio 

per entrare ed uscire dall'edificio ci sia solo una classe. I genitori salutano a aspettano i figli fuori dal 

cancello carraio. Gli insegnanti aspetteranno gli alunni nelle classi. 
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SPAZI: La scuola primaria Freinet dispone di molto spazio sia interno che esterno e verrà utilizzato, ma 

non sono ancora state definite modalità e frequenze. 

SICUREZZA: Al momento non è stato possibile sistemare la segnaletica in quanto in questi giorni ci 

sono ancora gli operai che stanno terminando i lavori. Manca ancora tutta la cartellonistica della sicurezza 

in generale. 

Non tutte le aule sono in possesso di almeno un armadio chiudibile per riporre i documenti riservati 

(come specificato durante corso privacy). 

 

PLESSO RODARI 

ORARIO ENTRATA E USCITA – SPAZI UTILIZZATI 

  

Il plesso RODARI ha predisposto orari d’ingresso e uscita scaglionati per classi utilizzando n° 2 

ingressi  (portoncino principale e passo carraio) al fine di evitare assembramenti dei genitori e allievi. 

Le classi che utilizzano il portoncino principale sono: 

4° A        ingresso ore 8                          uscita ore 16 

3° A        ingresso ore 8:15                     uscita ore 16:15 

2° A        ingresso ore 8:15                     uscita ore 16:15 

1° A        ingresso ore 8:30                     uscita ore 16:30 

 

Le classi che utilizzano il passo carraio sono: 

5°A         ingresso ore 8                            uscita ore 16 

2° B        ingresso ore 8:15                       uscita ore 16:15 

1° B        ingresso ore 8:30                       uscita ore 16:30 

 

Queste ultime, una volta entrate nel giardino della scuola, devono proseguire fino a raggiungere 

l’entrata della scuola.    

 

Nell’ingresso sono segnalati per terra in verde i percorsi degli allievi e insegnanti che portano alle varie 

aule. 

Tracciati in giallo e nero il percorso per chi deve recarsi in segreteria e Presidenza. 
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In rosso il percorso che sia gli allievi che insegnanti ed esterni devono seguire per l’uscita. 

 

La scelta di orari differenziati permette agli allievi di avere il tempo di raggiungere le proprie aule 

senza assembramenti, stazionare il tempo necessario per appendere i cappotti, igienizzare le mani ed 

entrare nelle rispettive classi. 

 

Questo stesso criterio è stato utilizzato per l’utilizzo dei bagni in orari diversi soprattutto nei due 

intervalli di metà mattina e dopo pranzo. 

Al primo piano le classi 1° A e 3° A usano i bagni siti al piano, mentre la classe 4° A usa i bagni posti 

difronte alla palestra in orari differenziati. 

Al piano secondo le classi 1° B, 2° A e B usano i bagni siti al piano in orari differenziati, mentre la 

classe 5° A usa i bagni difronte alla palestra. 

Prima della merenda di metà mattina è cura delle insegnanti igienizzare i banchi in modo che gli allievi 

possano porre la tovaglietta e fare il loro spuntino. 

 

Per gli intervalli, soprattutto quelli del dopo pranzo, si predilige usare il vasto giardino della scuola. 

 

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI PER LA MENSA 

 

Anche in questo caso l’accesso allo spazio per la mensa viene utilizzato in tempi diversi. 

Le classi 3° A, 4°A e 5° A si recano in mensa alle ore 12:00 utilizzando tavoli distanziati fra loro e solo 

con n° 3 allievi per tavolo. 

 

Le classi 1° A, 1°B, 2° A e B si recano in mensa alle ore 12:30 utilizzando spazi e tavoli ben distanziati 

fra loro con n° 3 allievi per tavolo in un’area del refettorio distante dalle classi del secondo ciclo che 

sono già prossimi all’uscita dallo stesso. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

PLESSO LEVI 

È consentito l’ingresso nell’atrio soltanto a cinque genitori contemporaneamente ed esclusivamente su 

appuntamento. 

È tassativamente vietato ai genitori portare materiale di qualunque genere fuori orario. 

Si segnala che il plesso non dispone di dispenser per il sapone. 

 

 

 

 

 

 

4 -  ACCOGLIENZA 

 

PREMESSE METODOLOGICHE 

 

Le attività didattiche elaborate, che sottolineiamo sono proposte, nascono a partire da una 

riflessione pedagogica e da un bisogno formativo maturati nei mesi estivi da un gruppo di 

docenti di cui avete ricevuto documentazione. 

Evidenziamo, in particolare, l’importanza del rientro a scuola la cui priorità dovrebbe essere 

quella di ricostruire /costruire il tessuto di relazioni ed elaborare il vissuto del lock down; 

Potremmo ipotizzare tre momenti per il gruppo classe: 

 

a) Rientro a scuola come festa (far sentire a bambini e ragazzi che siamo felici di rivederli) 

e come tempo di attività per conoscersi, trovarsi e ritrovarsi, per riprendere le relazioni 

(prendendo spunto dal convegno del 27 e 28 agosto del Centro PsicoPedagogico di 

Piacenza “Come Rientrare a scuola” e da attività che già conosciamo). 

 

b) Rielaborazione e memoria del vissuto del lock down. Con l'aiuto di alcune attività 

proposte sia nel succitato convegno che nel testo “Accogliere i bambini in classe dopo 
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l’emergenza coronavirus” (ebook dell'Università di Perugia) o altro materiale che 

conosciamo. 

c) Progetto di classe/sezione (che il pedagogista del CPP, Daniele Novara, ha chiamato 

"Progetto di ripartenza") da portare avanti nell'ottica di far lavorare bimbi e ragazzi con 

un obiettivo comune. Le proposte del CPP erano, ad esempio, progettare la mascherina di 

classe (forse più semplice e con meno implicazioni igieniche e normative un porta-

mascherine), creare una newsletter di classe, un murales, ecc... 

Fondamentale è anche il coinvolgimento dei genitori, attraverso una serie di incontri prima 

dell’inizio della scuola. Si riportano alcuni aspetti evidenziati nel Convegno CPP del dott. 

Daniele Novara su "cosa dire ai genitori": 

 

a) La scuola non è un assembramento, ma un luogo di aggregazione organizzato 

b) Ricordare i "basilari educativi" (sonno, colazione, uso videoschermi). Quella tra genitori e istituzione 

scolastica deve essere un’alleanza educativa, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli: loro non devono 

sostituirsi a noi, ma creare le condizioni perché i bambini e i ragazzi possano lavorare bene con noi. 

 

Per quanto riguarda gli insegnanti, è emerso il bisogno di essere accompagnati e formati. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER IL PRIMO MESE (4-5 anni) 

 

- Un nuovo inizio: piantumazione di un bulbo per ogni bambino a simbolo 

di un nuovo inizio, di una nuova crescita sul terreno accogliente della scuola. 

 

- Creazione di UN LIBRO della MEMORIA, “cosa abbiamo fatto durante 

il periodo di quarantena” disegni, pensieri, emozioni? 

 

- Lettura del cartastoria “Vicini con il cuore” di Mauri G. 

 

- E per oggi, per il rientro a scuola quali sono le aspettative? Creiamo un 

barattolo del “E POI...IL MIO DESIDERIO è QUELLO DI…”. Riportiamo i 

desideri su bigliettini dei colori dell’arcobaleno, successivamente i bigliettini 

comporranno un arcobaleno (dovrebbe essere predisposto preventivamente un fondale 

sul quale applicare i bigliettini colorati, possiamo scegliere se crearlo a matita e farlo 

colorare dai bambini, oppure proporlo già colorato). 
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- Lettura della poesia di Germana Bruno “Una conserva speciale”. 

 

- A CACCIA DI ARCOBALENI 

 

Riprendere la memoria dell’ARCOBALENO, dell'”andrà tutto 

bene”. È andato tutto bene? Siamo tornati a scuola e stiamo 

ripartendo. 

Si propongono le seguenti attività: 

● Barattolo arcobaleno con il sale (da preparare anche 

come dono di benvenuto ai 3 enni) uso di 1 gessetto, 1 piattino 

coperto di sale fino per ogni bambino; 

● cerchiamo l’arcobaleno: una ciotola di plexiglass o 

vetro di qualsiasi formula, uno specchio rettangolare (ma va bene 

anche rotondo) da collocare nella ciotola tenendolo in verticale, 

una bottiglia o brocca con dell’acqua da versare nella ciotola 

lasciando scoperta la parte superiore dello specchio. 

Occorre una torcia abbastanza potente (evitate le lampade con filo 

poiché a contatto con l’acqua possono creare corti circuiti 

pericolosi). 

Se l’orientamento lo consente, si può utilizzare il sole che entra direttamente dalle 

finestre. 

Mettete tutte queste cose su un tavolo o per terra e spiegate ai bambini che con queste 

cose, messe in relazione tra di loro, si può creare un arcobaleno e che volete provare a 

farlo insieme a loro. 

Un muro o un foglio bianco sul quale proiettare i riflessi aiutano a vedere meglio se 

compare l’arcobaleno. 

Armatevi di pazienza: gli arcobaleni sono quanto mai timidi e preferiscono stare 

nascosti… 

Quando avrete scoperto come creare l’arcobaleno, potrete farlo all’aperto, usando la 

luce del sole al posto della torcia e vedrete dei bellissimi arcobaleni arrampicarsi sulle 

pareti delle case o sugli alberi. 

Sicuramente avete in casa dei cd che non usate più. Provate a 

farli incontrare con la luce di una torcia. Ovviamente al buio o 

nella penombra l’effetto sarà più magico. Provate a scoprire come 

variare gli arcobaleni coprendo in parte il cd, muovendolo, 
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usandone contemporaneamente più di uno… creare un 

“acchiappaarcobaleni” con i cd usati da appendere davanti alle 

finestre in classe? un po’ meno elaborato ma tipo quello della foto 

 

 

DOMANDE – GUIDA per intervista: 

> Mi vuoi raccontare com’è l’arcobaleno che abbiamo creato? 

> Da dove nasce questo arcobaleno? 

> Secondo te cos’è l’arcobaleno? 

> Secondo te ci sono delle “cose” che sono sempre necessarie, perché 

compaia un arcobaleno? 

 

● Realizzazione di un pannello con gli arcobaleni realizzati in lockdown. 

● Si propone l’ascolto (con eventuale coreografia) di Marcobaleno (canzone 

Zecchino d’oro) 

https://youtu.be/w6_FT_HlRVU 

 

- L’AMBIENTE EDUCATIVO 

Almeno all’inizio, il rientro potrà avvenire in tutti gli spazi aperti 

vicini alla scuola, luoghi di maggiore libertà di movimento e azione. 

Lo “spazio educativo” del rientro non potrà essere uguale allo 

spazio educativo tradizionale, MA NEMMENO 

ASSOMIGLIARE AD UN CAMPO MINATO PIENO DI 

RISCHI DA EVITARE. 

Liberiamoci della logica del “qua sì, qua no” ma usiamo 

l’organizzazione degli spazi come una forma flessibile incentivante 

l’autonomia, alla scoperta, nella logica detta dell’adattamento 

ragionevole” degli spazi-ambienti dove possano coesistere stili di 

vita comune serena e attiva, con un altrettanto sereno rispetto della 

sicurezza. Far diventare le regole di sicurezza apprendimento 

attivo. 

Si è pensato di realizzare una segnaletica che indichi cosa SI PUO’ (es. si può salutare con il 

gomito, con il piede). Con i 5enni TROVIAMO INSIEME UN MODO DI SALUTARCI 

SENZA TOCCARCI! Creiamo un cartellone con le idee emerse e condivise. 

 

- INSERIMENTI 

https://youtu.be/w6_FT_HlRVU
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Si propone di iniziare ad inserire i nuovi iscritti con la seguente modalità: 

il martedì e il giovedì dalle 10:30 alle 11:30 a partire da martedì 6 ottobre, 1 bambino per 

sezione. Il secondo giorno si osserverà lo stesso orario (10:30-11:30). A partire dal terzo giorno 

l’ingresso potrà essere effettuato dalle 9:00. Le indicazioni proposte sono da intendersi di 

carattere generale, si lascia alla valutazione di ogni singolo insegnante l’eventuale adattamento 

dell’orario in base alle esigenze emotive di ciascun bambino. 

I bambini potranno essere accompagnati da UN SOLO GENITORE (o persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale) munito di mascherina 

durante la permanenza nella scuola. Si propone  di consentire all’accompagnatore la 

permanenza all’interno del plesso per un massimo di 15 minuti, unicamente il primo giorno di 

inserimento. Per i giorni successivi si farà riferimento alle modalità di ingresso previste per i 

vecchi iscritti. 

Per garantire la compresenza nel momento dell’inserimento le insegnanti potranno organizzare 

il loro orario anticipando l’ingresso alle 10:30 e recuperando in uscita sul turno del mattino 

(uscita alle 12:30). 

 

 

 

- PROPOSTE PER IL PASSAGGIO DEI CINQUENNI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

− Scrivere una lettera e farla recapitare da una delle maestre dell’infanzia, se possibile 

leggerla in presenza e cantare una canzone. 

− Festa del rientro prima del 5 ottobre (a gruppi di sezione/ messaggio di incoraggiamento 

dalle maestre dell'infanzia/ laddove c'è uno spazio aperto sfruttarlo per invitare tutto il gruppo 

classe/ per mantenere il di stanziamento si ipotizza di effettuare gli scambi di disegni o 

pensierini tramite ceste) ogni bambino porta una forma e incollando ogni forma realizzare un 

pannello. 

− Ascolto della canzone di Marcobaleno accompagnata da una piccola coreografia. 

− In continuità con gli altri ordini di scuola, accoglienza dei bambini con l'ascolto della 

canzone "buon viaggio" di Cesare Cremonini. 

 

PROPOSTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME 

 

Ciascun plesso allestirà il giardino/cortile come ritenuto opportuno dalle insegnanti, 

predisponendo segnali per il distanziamento. In tutti i plessi i bambini saranno accompagnati 

da un solo genitore. 

In caso di pioggia: 
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• Plesso Allende utilizzerà la palestra 

• Plesso Freinet utilizzerà il teatro 

• Plesso Rodari utilizzerà l'aula del Collegio Docenti. 

Durante l'ingresso si propone di accoglierli con la canzone "Buon viaggio" di Cesare Cremonini 

(come per la Scuola secondaria). 

Le insegnanti daranno il benvenuto, dando indicazioni di massima ai genitori (non tutti, forse, 

avranno partecipato all'incontro con la Preside). Importante che i genitori abbiano fiducia e si 

sentano il più possibile rassicurati dal fatto che la scuola non è un assembramento, ma un luogo 

di aggregazione organizzato e sicuro. In seguito le maestre chiameranno i bambini per formare 

le classi e decideranno se continuare l'attività di saluto e conoscenza reciproca in aula o 

all'aperto. 

 

 

L'ACCOGLIENZA DELLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE 

 

Le insegnanti attenderanno gli alunni all'esterno o nell'atrio della scuola e li  accompagneranno nelle 

rispettive classi secondo gli orari stabiliti.  

Per i primi giorni di scuola sarebbe auspicabile una disposizione dei banchi  conforme alle 

norme del distanziamento e tale da rendere agevole il "guardarsi negli occhi",  favorendo il 

dialogo, la narrazione, la memoria e la ripresa di legami e  relazioni bruscamente interrotti; 

infatti  nelle prime settimane di ripresa, sarà fondamentale"prendersi cura" dei nostri alunni. 

 

Le attività proposte  dai gruppi di lavoro della Scuola dell'Infanzia e  della Scuola Secondaria 

potranno essere adattate e utilizzate anche dalla Scuola  Primaria. 

Sono strumenti per riannodare il filo tagliato il 21/02/2020, ma ogni insegnante utilizzerà le 

strategie più opportune in relazione al suo gruppo classe per FARE MEMORIA, ad esempio 

esponendo i lavori eseguiti durante il lockdown (bandierine, testi, disegni). 

 

Obiettivo comune  sarà  realizzare insieme agli alunni un PROGETTO DI RIPARTENZA  

   che preveda la costruzione di regole condivise (Come ci salutiamo? Come giochiamo? Come    

possiamo fare per stare bene insieme? Come ci aiutiamo?) al fine di  far sentire il gruppo classe 

protagonista, coeso e unito.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
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 Il tema  del  VIAGGIO (che riprende o inizia) sarà il filo conduttore; la classe  rappresenterà 

l' EQUIPAGGIO nel quale tutti sono essenziali e ciascuno deve fare la propria parte. 

1. ACCOGLIENZA CLASSI SECONDE E TERZE: 

 

Durante l'ingresso i ragazzi saranno accolti con la canzone "Buon viaggio" di Cesare Cremo- 

nini in "filodiffusione". In classe, dopo un saluto, sarà analizzato il testo (ALLEGATO 1) e si 

discuterà  del “viaggio” che sta per cominciare o riprendere, attraverso alcune domande guida 

(Cosa hai lasciato? Cosa ti è mancato? Cosa vorresti realizzare?). Si scriverà poi  su foglietti 

di colori diversi: ROSSO/ cosa mi è mancato; GIALLO/cose belle, aspetti positivi del periodo 

trascorso; VERDE/ i propositi e le proposte per il futuro). Questi ultimi verranno legati con un 

nastrino e appesi ad una grande mongolfiera di cartoncino, precedentemente preparata e messa 

a disposizione delle classi. Altre mongolfiere si troveranno anche nell’atrio, come 

“allestimento festoso”. 

2. ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: 

 

Gli studenti delle classi prime inizieranno con un'attività di conoscenza, a scelta tra le seguenti  

proposte (o altre già sperimentate dai docenti in passato): 

- “Lenzuolata delle Carte di Identità”: tanti fogli A3, uno per ciascuno studente, nel 

quale riportare, ad esempio,  le proprie caratteristiche, le proprie passioni… da condividere con 

i compagni e da appendere in classe. 

- La Margherita: predisporre una grossa margherita di cartoncino con petali divisi. Ogni 

ragazzo riceve un petalo, sul quale scrive il proprio nome e poi per ciascuna lettera un aggettivo 

o una parola che lo descriva. Poi decora il petalo a piacere. Ciascuno presenta il proprio petalo, 

la margherita viene “ricomposta” e appesa in aula, con la classe scritta al centro. Si può far 

riflettere i ragazzi sulla bellezza e l’armonia del fiore, determinata dalla presenza di ogni 

singolo petalo. Se un petalo dovesse mancare, armonia e bellezza verrebbero meno. 

- Cornice: ciascun studente  fa il proprio “autoritratto” inserendo disegni, anche simbolici, 

che lo descrivano. Anche in questo caso le cornici vengono appese, come si appendono le foto 

di famiglia in una casa.(ALLEGATO 2). 

In un secondo momento, anche per le classi prime, ascolto della canzone "Il Viaggio" di Cesare 

Cremonini e prosecuzione con l’attività della mongolfiera. 

 

• RIELABORAZIONE DEL VISSUTO 
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Rielaborazione del vissuto del lockdown, con l'aiuto di alcune attività proposte sia nel succitato 

convegno che nel testo “Accogliere i bambini in classe dopo l’emergenza coronavirus” (ebook 

dell'Università di Perugia), da fare preferibilmente tutte. Questa parte potrebbe essere condotta 

in particolare dai docenti di scienze. Tutti potrebbero però gestire l’attività “Quando sono 

preoccupato”. 

• Disegna e/o descrivi un momento di queste giornate. Durante la chiusura della scuola 

hai sentito parlare del Coronavirus e sei dovuto rimanere a casa. Disegna e/o descrivi 

un momento che ti è rimasto in mente di quel periodo. (ALLEGATO 3) 

• I pensieri di Marco e Maria. Marco e Maria hanno sentito parlare di Coronavirus dai 

loro genitori e in televisione e hanno diversi pensieri. Cosa stanno pensando? 

(ALLEGATO 4) 

• Quando sono preoccupato. A te succede di essere preoccupato o di avere dei problemi? 

Scrivi: nella prima colonna delle cose che ti preoccupano e dei problemi che ti capita di 

avere; nella colonna centrale indica delle cose che fai per farti passare i cattivi pensieri; 

nell’ultima scrivi il nome di alcune persone che ti aiutano quando sei preoccupato. 

Quante cose puoi fare per risolvere i tuoi problemi o le tue preoccupa- zioni? Contale e 

scrivi il totale. Adesso racconta cosa hai scritto al tuo vicino di banco. Avete delle 

preoccupazioni in comune? E delle cose che fate per stare meglio che si assomigliano? 

(ALLEGATO 5) 

• Riflessione e condivisione delle regole per evitare di venire contagiati dai microbi. 

(ALLEGATO 6) 

 

PER PROSEGUIRE... 

Proposte per ulteriori attività: 

− Tazza mezza piena / mezza vuota: i ragazzi disegnano due tazze, quella “mezza piena” 

riporta tutto ciò che di positivo hanno vissuto durante il lockdown, quella “mezza vuota” ciò 

che invece è mancato.  

− Discussione finale. 

https://www.youtube.com/watch?v=gVM- ScfDytvc 

Sarà possibile inserire delle “domande stimolo” (ALLEGATO 7) 

 

− Com'era, com'è, come sarà: offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere in maniera 

immediata tre diversi momenti che rispecchino la percezione del passato, presente e futuro, 

disegnandolo in tre diversi fogli e poi raccontando ai compagni. (ALLEGATO 8) 

https://www.youtube.com/watch?v=gVMScfDytvc
https://www.youtube.com/watch?v=gVMScfDytvc
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− Energisers (dal testo “Accogliere i bambini in classe dopo l’emergenza coronavirus”, 

ebook dell'Università di Perugia) (ALLEGATO 9) 

 

• PROGETTO DI CLASSE 

Infine si potrà proseguire con un progetto di classe a carattere interdisciplinare che permetterà 

di organizzare un lavoro con ricadute sulla programmazione per competenze e, per i ragazzi di 

terza, sfruttabile ai fini dell'esame. 

Di seguito vengono elencate alcune proposte e ciascun Consiglio di Classe potrà scegliere il 

progetto che ritiene più consono. 

- Newsletter di classe 

 

- Murales 

 

- Ragionamento sulla gestione della pandemia (i governi - la sanità pubblica), come argomento di 

Cittadinanza Attiva. 

- Lettura e analisi di articoli di giornale e scientifici pubblicati durante il lockdown 

(attendibilità delle fonti, “certezze” scientifiche, fake news) per produrre un opuscolo 

informativo. 

- Riflessioni sul rapporto uomo – natura, prendendo spunto dalle domande 

dell’ALLEGATO 7: “Abbiamo avuto l’opportunità di constatare quanto l’uomo si senta 

potente e in grado di dominare tutto, e quanto invece in un attimo debba fare i conti con la sua 

fragilità”.  

“ Abbiamo tutti l’opportunità di capire quanto male stiamo continuando a fare al nostro pianeta. 

Cosa possiamo fare per rimediare?”. 

 

 



28 

 

5. REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE RICREAZIONE 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Non essendo prevista nella Scuola dell'Infanzia una vera e propria ricreazione, la giornata scolastica 

seguirà il suo divenire (tempi, spazi e routines), rispettando le norme igienico-sanitarie previste dalla 

normativa vigente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Dal 14 settembre alunni e insegnanti si troveranno a convivere con regole di sicurezza da rispettare e con 

maggiore attenzione agli aspetti sanitari per evitare che il diffondersi dei contagi parta proprio dalla 

scuola. 

Inevitabilmente cambierà anche il momento della ricreazione. 

Il CTS ha emanato alcune linee guida per quanto riguarda il momento della ricreazione – intervallo. 

“Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo 

svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.” 

ORARIO INTERVALLI 

Le classi effettueranno gli intervalli con tempistiche differenziate comprese nelle seguenti fasce orarie: 

-dalle ore 10:00 alle ore 10:40 

-dalle ore 13:00 alle ore 13:50  

 

REGOLE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI DURANTE L'INTERVALLO 

a) Gli spazi esterni andranno spazialmente definiti ed eventualmente nominati con opportuna 

cartellonistica, in modo che ogni classe abbia un proprio spazio. 

b) Le varie classi potranno accedere allo spazio esterno scaglionate secondo un preciso orario che va 

rispettato. 

c) Ogni classe potrà utilizzare solo il proprio spazio ed eventualmente l’intero perimetro del giardino per 

una camminata distanziata e ordinata. 

d) Alunni di classi diverse non potranno giocare insieme. 

e) Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina se necessario. 

f) Igienizzazione delle mani al rientro in classe. 
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ORGANIZZAZIONE 

- Gli insegnanti, insieme agli alunni, potranno progettare attività ludiche da svolgere a piccoli gruppi (3/4) 

o collettivamente sempre rispettando il distanziamento e, se necessario,  indossando la mascherina. 

- Si organizzeranno giochi che non prevedano il contatto tra gli alunni. 

Quando non sarà possibile utilizzare gli spazi esterni, sarà necessario riorganizzare anche gli spazi 

antistanti le aule, dove possibile. 

 

REGOLE DI  UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI DURANTE LA MERENDA/PRANZO 

E L'INTERVALLO 

 

• Effettuare la ricreazione in tempi diversi 

• Consumare la propria merenda seduti al proprio posto  dopo aver igienizzato le mani e il banco 

• Non condividere cibo e bevande 

• Non conservare in classe alimenti avanzati 

• Utilizzare  esclusivamente  materiale personale (borraccia, tovaglietta, carta igienica, fazzoletti, 

contenitore per mascherina...) contenuto in un sacchetto igienico  personalizzato 

• L'uso dello spazzolino è consentito soltanto a chi porta strumenti di correzione o per comprovate 

esigenze 

• E' consentito portare esclusivamente cibo e bevande monoporzione da condividere con i 

compagni in occasione di eventuali compleanni  

•  Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina nel momento di gioco 

• Non portare giochi da casa e non condividere oggetti con i compagni 

•  Igienizzare le mani prima di riprendere le attività didattiche. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

ORARIO DEFINITIVO 6 ORE 

 

1^ INTERVALLO dalle 10.30 alle 10.50  tutte le prime più le 2^A-C 

2^ INTERVALLO dalle 11.10 alle 11.30  tutte le terze più le 2^ D-E-G 
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ORARIO PROVVISORIO 4 ORE 

 

1^ INTERVALLO dalle 09.30 alle 09.50  tutte le prime più le 2^A-C 

2^ INTERVALLO dalle 10.10 alle 10.30  tutte le terze più le 2^ D-E-G 

 

 

Ipotesi utilizzo spazi esterni durante l'intervallo 

 

2D – 1E – 3E – 2A - 2G 

 

scala antincendio F e si recano verso il giardino 

anteriore 

 

1B 

 

porta di sicurezza E  e si recano verso il giardino 

anteriore 

 

1C – 3C – 1A – 1D – 1G - 2C 

 

scala antincendio D e si recano verso il giardino 

posteriore 

 

3G – 1F – 3E – 3D – 1H 

 

scala antincendio E e si recano verso il giardino 

posteriore 

 

 

2A 

 

scala antincendio D e si recano verso il giardino 

posteriore 
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REGOLE GENERALI 

Ipotesi organizzazione intervallo negli spazi interni  

• Consumare la propria merenda seduti al proprio banco 

• Prima di uscire dall'aula aprire le finestre e igienizzare le mani 

• Indossare sempre la mascherina quando ci si muove dal proprio banco 

• Seguire il percorso verso l'uscita di sicurezza, rispettando il distanziamento fisico 

• All'aperto occorre mantenere la distanza di sicurezza 

• E' necessario ritornare nell'edificio scolastico in ordine, mantenendo la distanza di sicurezza 

• Lavarsi le mani utilizzando i lavandini all'interno delle aule. Le classi che non hanno il lavandino 

all'interno dell'aula dovranno utilizzare: 

- 1C e 3C quelli dei bagni BO5; 

- 3A quelli dei bagni C15 e C02; 

− 1B quelli dei bagni A26. 

   

Ipotesi organizzazione intervallo negli spazi esterni 

 

• Uscire dall'aula con la mascherina (toglierla solo successivamente per mangiare) 

•  Mantenere la distanza di sicurezza 

• Seguire il percorso colorato preposto per dirigersi verso l'uscita di sicurezza 

• Togliere la mascherina e consumare la propria merenda 

• Cestinare i rifiuti negli appositi contenitori; 

• Indossare la mascherina e procedere con il momento ricreativo ricordandosi di mantenere la 

distanza di sicurezza; 

•  Ritornare all'interno dell'edificio scolastico in ordine di classe mantenendo la distanza di 

sicurezza; 

 

N.B. Durante l'intervallo è vietato utilizzare i servizi igienici 
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L’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito in 2 momenti della mattinata e saranno contingentati: ogni 

classe avrà a disposizione 15 min di tempo. 

Gli orari saranno definiti una volta deciso il numero degli intervalli 

 

Bagni che le classi potranno utilizzare: 

 

2D – 1E – 3E – 2A - 2G 

 

bagni  C02 e C15 

 

1B 

 

bagni  A26 

 

1C – 3C – 1A – 1D – 1G - 2C 

 

bagni C32 e C24 

 

3G – 1F – 3E – 3D – 1H 

 

bagni B05 

 

 

2A 

 

 

bagni  C02 e C15 

 

 

N.B. Per lavarsi le mani e/o bere saranno utilizzati i lavandini posti all'interno delle aule 

 

P.S. 

a) Il secondo servizio igienico posto al TERZO LIVELLO ( C15) è fuori servizio; 

a) Il terzo servizio igienico posto al TERZO LIVELLO ( C02) è inaccessibile; 

b) I servizi igienici posti al PRIMO LIVELLO (A26) sono inaccessibili. 



33 

 

 



34 

 

 

 

 


