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SCUOLA PRIMARIA - PLESSO CAPOLUOGO - VIA SOTTOSANTI 
Responsabile di Plesso ins. ROSITA CALDARELLI 

Indicazioni provvisorie avvio anno scolastico 2021-2022 
 

TEMPO SCUOLA 
È garantito il regolare orario di 27 ore settimanali (provvisorio 25 ore fino al 3-10-2021). 
 
GRUPPI CLASSE 
Tutti i gruppi classe rimarranno coesi nelle proprie aule all’interno dell’edificio scolastico. In tutte le 
aule ci sono i banchi monoposti. 
Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene 
assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” 
raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, … Laddove non sia 
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei 
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico” (Piano Scuola 2021-2022). 
 
SPAZI 
 
Ed. A 
Classi TERZE A-B-C-D-E 
1 Laboratorio multimediale al 1° piano  
1 aula COVID (da realizzare a cura dell’Ente locale; per il momento si utilizza la stanza riservata ai 
collaboratori del DS ubicata al 1° piano) 
 
Ed. C piano terra 
Classi QUARTE B-C-D-E 
1 sala riunioni per la classe QUARTA A 
1 aula COVID (già presente nel plesso) 
 
Ed. C 1° piano 
Classi PRIME A-B-C-D-E 
1 aula COVID da realizzare nell’atrio a cura dell’Ente locale (per il momento si utilizza l’ambiente a 
destra della scala di accesso) 
 
I genitori e gli alunni sosteranno nel cortile in attesa del tempo necessario per l’ingresso e l’uscita, 
avendo cura di evitare assembramenti e mantenendo la distanza prevista di 1 metro.  
È severamente vietato, per i genitori, l’accesso al cortile con le auto o qualunque mezzo di 
locomozione.   
 
È obbligatorio indossare la mascherina. 
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Per favorire il distanziamento all’interno delle aule, tutti i banchi monoposto attualmente presenti 
sono stati sistemati apponendo un adesivo sul pavimento sotto il centro delle sedie. Tutti gli arredi 
presenti in aula (lavagne e armadietti) sono stati portati fuori. 
 
Si riporta di seguito quanto indicato nella Nota del M.I. prot. n. 1237 del 13-08-2021: 
3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia 
rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 
2020: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale”. 
 

INGRESSI-USCITE 

Ed. A 

Ingresso: tutti gli alunni entrano secondo lo schema di seguito riportato:  
(si raccomanda il rispetto dell’orario) 

 
● Porta A lato banca: ore 8.10 – 3A 

 
● Ingresso principale: ore 8.10 – 3B - 3C    

 
● Porta B lato suore: ore 8.10 – 3D - 3E 

 
Tutte le classi accedono in maniera ordinata alla propria aula entrando ciascuna dalla porta 
individuata rispettando la segnaletica e indossando la mascherina. 
 
Uscita: l’uscita (in orario provvisorio) sarà a partire dalle ore 13.10, secondo lo stesso schema. 
 
Ed. C PIANO TERRA 

Ingresso: tutti gli alunni entrano secondo lo schema di seguito riportato: 
  (si raccomanda il rispetto dell’orario) 
 

● Unico ingresso: ore 8.10 – 4A-4B-4C-4D-4E 
 

Le classi accedono in maniera ordinata alla propria aula rispettando la segnaletica e indossando la 
mascherina. 

Uscita: l’uscita (in orario provvisorio) sarà a partire dalle 13.10, secondo lo stesso schema. 
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Ed. C 1° PIANO 

INGRESSO: tutti gli alunni entrano secondo lo schema di seguito riportato: 
  (si raccomanda il rispetto dell’orario) 
 

● Unico ingresso: ore 8.10 – 1A-1B-1C-1D-1E 
 

Le Classi accedono in maniera ordinata alla propria aula rispettando la segnaletica e indossando la 
mascherina 

USCITA: l’uscita (in orario provvisorio) sarà a partire dalle 13.10, secondo lo stesso schema. 

ATTENZIONE 
● In nessun caso i genitori potranno entrare all’interno dei locali scolastici, salvo che per gravi 

e giustificati motivi, previ autorizzazione da parte della Direzione ed esibizione del Green pass 
in corso di validità. 

● All’ingresso gli alunni entreranno in maniera ordinata eventualmente sostando nell’area del 
cortile evitando assembramento. Ogni insegnante accoglierà alla porta di ingresso dell’aula il 
proprio gruppo classe secondo lo schema su riportato.  

● All’ingresso gli alunni devono indossare la mascherina ed igienizzare le mani servendosi degli 
appositi dispenser messi a disposizione dalla scuola. 

● L’alunno che arriva in ritardo entrerà dall’ingresso principale dopo che è entrato l’ultimo 
gruppo previsto. 

● Non sarà consentito condividere alcun materiale, sia esso didattico che personale ed è quindi 
necessario che ogni alunno sia dotato di tutto l’occorrente per il sereno svolgimento delle 
attività. 

● In tutti gli spazi comuni, interni ed esterni della scuola, gli alunni sono obbligati all’utilizzo 
della mascherina; l’obbligo sussiste anche nell’aula quando il distanziamento scende al di 
sotto del metro buccale.  

● Gli spostamenti degli alunni all’interno dei locali scolastici saranno consentiti solo per andare 
in bagno e maggiori indicazioni sul distanziamento saranno supportate da cartellonistica, 
infografica e segnaletica adesiva all’interno dei vari plessi scolastici. 

 
Ulteriori indicazioni più dettagliate sono contenute nel PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA COVID-19 – 
ALUNNI -  A.S. 2021/2022 - pubblicato sul sito della scuola nella sezione 
http://icsanvalentinotorio.it/index.php/accesso-rapido/ripresa-attivita-didattiche-in-
presenza/rientro-a-scuola  
 
INTERVALLO  
Gli intervalli saranno svolti da tutte le classi negli orari consueti all’interno della propria aula. 
Nell’arco di tempo dell’intervallo gli alunni potranno recarsi in bagno uno per volta. 
 

http://icsanvalentinotorio.it/index.php/accesso-rapido/ripresa-attivita-didattiche-in-presenza/rientro-a-scuola
http://icsanvalentinotorio.it/index.php/accesso-rapido/ripresa-attivita-didattiche-in-presenza/rientro-a-scuola
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ACCESSO AI BAGNI 
Ogni alunno, salvo casi di estrema urgenza, potrà andare al bagno al massimo 2 volte nell’arco della 
mattinata. Durante tutto il tempo dell’andata in bagno dovrà indossare la mascherina. 
 
ZAINI 
Gli zaini devono essere non ingombranti (evitare trolley) e il corredo scolastico deve essere 
essenziale. Ogni alunno deve portare da casa la bottiglina di acqua. È consigliabile riportare il nome 
sui propri oggetti. 
 
CAPPOTTI 
Fornire al proprio figlio una sacca/busta/borsa dove riporre il cappotto e agli accessori invernali. La 
sacca/busta/borsa verrà appesa sull’attaccapanni. 
 
REFERENTE COVID 
Ins. Rosita Caldarelli - sostituto Moccaldi R. Filomena 
 

******* 

 
Tutto quanto sopra indicato può essere modificato sulla base delle criticità che emergeranno e 
delle ulteriori disposizioni ministeriali. 
 
Si chiede ai genitori di accompagnare gli alunni in questo percorso, abituandoli a seguire le norme 
raccomandate e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare per il bene di tutti.  
 
Materiale formativo ed informativo è presente sul sito web della scuola alla pagina 
http://icsanvalentinotorio.it/index.php/accesso-rapido/ripresa-attivita-didattiche-in-
presenza/rientro-a-scuola  
 

http://icsanvalentinotorio.it/index.php/accesso-rapido/ripresa-attivita-didattiche-in-presenza/rientro-a-scuola
http://icsanvalentinotorio.it/index.php/accesso-rapido/ripresa-attivita-didattiche-in-presenza/rientro-a-scuola

