
LINEE GUIDA PER UNA SCUOLA IN SICUREZZA 

(adottate dall’anno scolastico 2020_21) 

A fronte delle comunicazioni pervenute dal Comitato Tecnico Scientifico e delle Linee 
guida organizzative per la riapertura emanate dal Ministero della PubblicaIstruzione, i 
Responsabili della Sicurezza della nostra Scuola si sono riuniti per rimodulare 
l’organizzazione scolastica. 

A fronte dei rilievi fatti allo stato attuale e tenendo conto sia delle esigenze sanitarie 
imposte dall’emergenza in atto che delle esigenze dei nostri ragazzi che si affacciano 
alla preadolescenza e all’adolescenza, il Collegio Docenti e i responsabili della sicurezza 
hanno preso le decisioni di seguito riportate. 

 

INGRESSO 

 Ingresso a scuola con orario differenziato per le varie classi dalle 7.50 alle 8.00 (ore 7.50 
classi 2^, ore 7.55 classi 3^, ore 8.00 classi 1^) 

 La sezione B (piano secondo) utilizza la scala interna, mentre la sezione A (primo piano) 
utilizza la scala esterna di esodo (presenza cartellonistica con segnaletica comportamentale 
agli ingressi) 

 Gli eventuali accompagnatori non possono entrare nell’edificio (fatte salve situazioni 
specifiche che saranno concordate con la Direzione) 

 I ragazzi si dirigono autonomamente verso la propria classe, rispettando le norme relative 
al distanziamento lungo tutto il percorso 

 In classe sarà presente il docente della prima ora ad accogliere gli alunni 
 Entrando in classe, ragazzi si disinfettano le mani con il gel idroalcolico e pongono il loro 

cellulare nella scatola (dopo averlo inserito in una bustina di plastica) 
 I ragazzi siedono al proprio banco avendo cura di riporre eventuali giacche sullo schienale 

della sedia 
 I ragazzi appoggiano lo zaino nella posizione loro assegnata accanto al banco 
 I ragazzi di siedono al loro posto in attesa dell’inizio delle lezioni 

 

PRESENZA IN CLASSE 

 Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi 
dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal 
docente 

 I banchi saranno posizionati come da appositi indicatori a pavimento e, pertanto, è 
richiesto di non spostarli 

 Gli zaini contenenti il materiale didattico sarà posizionato accanto al banco, negli spazi 
indicati dai docenti il primo giorno di scuola 

 Gli indumenti saranno tenuti sospesi alla spalliera di ciascuna sedia 



 Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza 
(in ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta) 

 Un dispenser di gel igienizzante per le mani sarà presente in ogni aula con relativa 
segnaletica comportamentale e gli alunni sono tenuti ad igienizzare la mani ogni volta che 
entrano in aula 

 Al cambio dell’ora e durante gli intervalli si arieggeranno i localo (il docente vigilerà su tale 
pratica) 

 I ragazzi utilizzeranno i servizi igienici loro indicati, avendo l’attenzione di rispettare le 
regole di distanziamento come da indicazioni presenti all’ingresso 

 Il personale scolastico sarà chiamato a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 
l’incolumità di tutti, segnalando alla Direzione comportamenti scorretti e il mancato 
rispetto delle regole 

 

RICREAZIONE 

 Come regola generale la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio (orari 
ricreazione differenziati per le varie classi, onde evitare assembramenti) con uso delle scale 
secondo medesima procedura già prevista per gli ingressi 

 In caso di assoluta necessità (condizioni meteorologiche avverse) la ricreazione sarà 
effettuata nelle classi 
 

USCITA 

 Uscita da scuola con orario dalle ore 13.35 alle ore 13.45 per le varie classi (ore 13.35 classi 
2^, ore 13.40 classi 3^, ore 13.45 classi 1^) 

 Analogamente a quanto previsto per gli ingressi, la sezione B (piano secondo) utilizza la 
scala interna, mentre la sezione A (piano primo) utilizza la scala esterna per l’esodo 

 I genitori non entrano nella scuola es aspettano i ragazzi su pubblica via 
 Ai ragazzi è vietato sostare negli atri e/o disimpegni (prevista sorveglianza da parte del 

personale scolastico) 
 I ragazzi che usufruiscono del servizio mensa e del doposcuola, si recano nel luogo di 

riferimento (cortile oppure atrio del piano rialzato in caso di condizioni meteorologiche 
avverse), sempre nel rispetto delle norme comportamentali e del distanziamento sociale 

 Gli orari d’uscita a motivo di corsi o di attività pomeridiane sono quelli del termine 
dell’attività seguita 
 

MENSA 

 Alle ore 13.55 i ragazzi che usufruiscono del servizio mensa si riuniscono nel cortile (oppure 
atrio del piano rialzato in caso di condizioni meteorologiche avverse), avendo cura di 
mantenere il distanziamento di 1 metro 



 Gli alunni vendono accompagnati nel refettorio della scuola per l’infanzia “Senatore Felice 
Gajo” dalle figure incaricate, che indicheranno loro come sedersi per mantenere il 
distanziamento 

 All’ingresso del refettorio saranno igienizzate le mani di tutti gli alunni 
 Il pasto sarà somministrato dallo specifico personale addetto al servizio mensa della scuola, 

previa igienizzazione delle mani e munito d mascherina chirurgica 
 Al termine del pasto gli alunni saranno riaccompagnati presso la scuola “S.Ambrogio” dai 

rispettivi responsabili, che vigileranno sull’igienizzazione della mani 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

CORSI PARTICOLARI 

 Il corso di INGLESE è previsto in aula LIM (primo piano) con numero massimo 15 
partecipanti 

 Il corso di ARTE è previsto in aula d’ARTE (secondo piano) con numero massimo di 15 
alunni 

 Il corso di LATINO è previsto in modalità a distanza (on-line) 
 Ogni volta che si entra in un’aula speciale od altro ambiente comunque destinato alle 

attività didattiche si igienizzano le mani con gel alcolico 
 Il personale scolastico si occupa della disinfezione delle attrezzature eventualmente 

utilizzate prima dell’accesso di nuove classi 

PALESTRA 

 All’esterno della palestra è posto un cartello indicante la massima capienza 
 Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale 

tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente Sono da preferire le 
attività fisiche sportive individuali. 

 Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi vengono disinfettati dal docente prima del 
loro utilizzo da parte di un’altra classe 

 Gli spogliatoi saranno utilizzati a piccoli gruppo (5/6 alunni) secondo la capienza indicata 
dal cartello posto in ingresso 

 Gli alunni si disporranno tenendo conto del riferimento indicato sulle panche con del 
nastro adesivo  

 Sarà il docente a regolamentare gli accessi agli spogliatoi e ai bagni annessi alla palestra 

 

 Al momento della redazione della revisione del Protocollo di sicurezza non sono previste 
altre attività, quali piscina, teatro, uscite scolastiche (che potranno essere comunque 
eventualmente organizzate e gestite in funzione dell’evoluzione della dinamica 
epidemiologica e delle conseguenti disposizioni normative) 

 

  



SALA PROFESSORI 

 La sala professori viene regolarmente utilizzata nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1m tra le persone che la occupano 

 All’ingresso è necessario procedere con l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

SEGRETERIA 

 L’accesso alla scuola per tutte le attività connesse alla didattica (servizio pubblico di 
segreteria, economato, appuntamenti ed altro) è regolato dai medesimi criteri della scuola 
per evitare possibili assembramenti e garantire il necessario distanziamento sociale. In 
particolare, la Segreteria riceverà solo su appuntamento in fasce orarie non coincidenti con 
l’ingresso o l’uscita degli alunni 

 All’ingresso nell’ufficio segreteria sarà necessaria l’igienizzazione delle mani 
 Sul bancone della segreteria è posizionato un pannello in policarbonato 
 Il personale addetto alla segreteria indosserà la mascherina 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 Non è prevista la possibilità di utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande da 
parte degli alunni. Potranno usufruirne solo i dipendenti. 

 È prevista una quotidiana sanificazione della pulsantiera e degli sportelli degli stessi 

 

 

DISPOSIZIONI PER I GENITORI 

 Nessuno potrà accedere ed essere presente a Scuola o nelle sue pertinenze, salvo 
personale di  supporto o su appuntamento. 

 

 Le Assemblee di classe saranno svolte in presenza ma tutti i partecipanti dovranno 
essere muniti di Green Pass o di tampone molecolare negativo effettuato nelle 48 
ore antecedenti l’evento altrimenti non potranno essere ammessi all’incontro. 
 

 I colloqui individuali con gli insegnanti saranno svolti in videocollegamento. 
 

 La Segreteria e la Presidenza riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento 
(quest’ultima preferibilmente in videocollegamento), pertanto chi si presenterà senza 
aver concordato un incontro non potrà accedere a Scuola. 

 


