
  

     Gli insegnanti accederanno dal portone
centrale 5 minuti prima dell’'inizio 

delle lezioni e attenderanno gli
alunni nella classe, mentre sarà cura dei

collaboratori scolastici vigilare  sull’ entrata 

ENTRATA/USCITA
INSEGNANTI

DISPOSIZIONI PER LA
RIPRESA IN PRESENZA

DELLA DIDATTICA 

Laddove si prevede servizio di
refezione, saranno stabilite le regole di

utilizzo dell'aula mensa adibita

AULA MENSA

Sarà allestita presso ogni plesso
dell'Istituto un'aula COVID per
accogliere l'alunno che presenti sintomi
da COVID-19

AULA COVID

Ogni portone avrà affisso un
cartello con le classi che dovranno
transitare in entrata/uscita.

ENTRATA/ USCITA



In riferimento alle disposizioni ministeriali
che prevedono la distanza di 2m 

dell’ insegnante dai banchi degli alunni,
la CATTEDRA sarà

posizionata addossata al muro con la
possibilità di aprire i cassetti

mentre l’'insegnante siederà a fianco

DISPOSIZIONE
CATTEDRA

Sarà predisposto un piano di
igienizzazione per le palestre e, ove

possibile, saranno utilizzati campetti
esterni o palestre comunali

ATTIVITÀ MOTORIA

Saranno predisposti prospetti di
igienizzazione delle aule di
informatica/aule LIM e turni di utilizzo

AULA LIM/
INFORMATICA

Ove necessario saranno predisposte
delle aule che ospiteranno gli alunni che
usufruiscono del servizio scuolabus

AULE ATTESA
SCUOLABUS

Verrà organizzata l'attività di pulizia e
disinfezione dei servizi igienici

UTILIZZO DEI BAGNI



L'insegnante presente in classe è tenuto a
contattare immediatamente il referente

COVID che provvederà ad attivare la
procedura prevista dall'Istituto

IN CASO DI MALORE DI
UN ALUNNO A SCUOLA

Gli alunni disporranno i propri indumenti
occupando i ganci in modo alternato o

utilizzando la spalliera della propria sedia

DISPOSIZIONE
SOPRABITI

La MASCHERINA  per  adulti e alunni va
indossata in tutti i locali di passaggio
(corridoi, bagno, atrio scala …) in cui non
è possibile mantenere 1m di distanza
mentre è possibile abbassarla se si è
seduti al banco/cattedra

UTILIZZO DELLA
MASCHERINA

Gli alunni disporranno gli zaini allineati
al muro finale all’ interno della classe

DISPOSIZIONE ZAINI


