PROTOCOLLO ANTI-COVID SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” TRECENTA

ACCESSO A SCUOLA
Tutto il personale scolastico: alunni, personale docente ed ATA, utenti, potrà
accedere all’Istituto solo se munito di mascherina e in mancanza di temperatura pari
o superiore a 37,5°, sintomi respiratori o simil influenzali. La temperatura corporea
dovrà essere controllata sempre a casa prima di recarsi a scuola, anche se si cercherà
di rilevare la temperatura corporea a tutti al momento dell’entrata nell’edificio
INGRESSO 1.

INGRESSO
Gli alunni che usufruiscono del servizio pre-scuola con trasporto scuolabus saranno
sottoposti a misurazione temperatura dall’operatore presente. Invece gli alunni che
arriveranno accompagnati dai genitori, saranno accolti all’ACCESSO 1 dove verrà
effettuata la misurazione della temperatura, salvo imprevisti. Attraverso il CORRIDOIO
1, raggiungeranno il CORRIDOIO 2 nelle aree di sosta breve delimitate per classe e qui
attenderanno l’insegnante della prima ora sorvegliati da personale addetto. A partire
dalle ore 8:10, entreranno dall’ACCESSO 2 gli altri alunni e stazioneranno
temporaneamente nelle aree appositamente suddivise per gruppi-classe all’interno
dello tenso-strutture dove verrà effettuato il triage da operatore addetto, secondo
l’ordine seguente:
ACCESSO 2:
1- Classe 2^
2- Classe 3^
3- Classe 5^
4- Classe 1^
Contemporaneamente:
ACCESSO 1:
1- Classe 4^A

2- Classe 4^B
Le docenti in servizio accoglieranno gli alunni della loro classe (2^, 3^, 5^, 1^) e
successivamente, mantenendo un costante distanziamento, li accompagneranno nelle
aule poste al primo piano salendo dal BLOCCO SCALE 2. Gli alunni delle classi 4^A e
4^B saliranno invece dal BLOCCO SCALE 1.

COMPORTAMENTO IN CLASSE
Una volta entrati e disposti al proprio posto è possibile appendere i giubbotti SOLO
alla propria sedia. Non è possibile utilizzare i ripiani posti sotto i banchi per nessun
motivo, né eventuali forniture tipo armadio. In situazione statica sarà possibile
abbassare la mascherina. Qualora ci si debba alzare e spostarsi per qualsivoglia
motivo, uscite alla toilette, consegna materiali al docente, andare alla lavagna etc. è
necessario riposizionarla sul viso correttamente. Le stesse indicazioni sono valide per
i docenti.
Non è possibile scambiare materiale di NESSUN tipo con i compagni. Non è possibile
toccare i compagni nemmeno in situazioni come l’intervallo, l’ingresso, l’uscita e i
trasferimenti.
Sarà cura del docente, durante la lezione, aerare spesso il locale; all’entrata della
scuola e all’interno delle aule sono predisposti flaconi di igienizzante per detergersi
sovente le mani. Il docente che entra in classe avrà cura di disinfettare la cattedra e il
materiale informatico. In caso di necessità di utilizzo di fazzoletti usa e getta allievi e
insegnanti dovranno riporli in una busta personale per evitare spargimenti di germi.
Si consiglia di starnutire nell’incavo del braccio e potendo in direzione opposta agli
altri compagni. Ogni giorno tutti i locali saranno sanificati dal personale ATA. Ogni
docente dovrà possedere il proprio gesso, qualora lo volesse utilizzare, e così pure per
gli allievi. Durante l’attività fisica (all’aperto qualora possibile) gli alunni non useranno
la mascherina, ma terranno apposito distanziamento, coordinati dal docente; in caso
di utilizzo di strumenti ginnici essi saranno successivamente igienizzati. Il laboratorio
informatico, o aule utilizzate per il Sostegno o l’insegnamento ATT.ALT.IRC saranno
prenotati per tempo dal docente in modo da consentire successiva igienizzazione da
parte del personale ATA.
Ogni infrazione al regolamento sarà immediatamente segnalata sul registro e al
Dirigente Scolastico.

GESTIONE MALATTIE E CONTROLLI DELLA TEMPERATURA
In caso un allievo evidenzi malessere di qualsiasi tipo, sia comunicandolo direttamente
al docente, sia desumendo tale condizione dall’osservazione dell’insegnante, verrà
condotto nell’apposita aula di contenimento se con temperatura pari o superiore a
37,5° misurata con termoscanner (Aula Covid individuata nell’aula al piano terra
accanto all’INGRESSO/USCITA 1) e il Referente COVID o il suo sostituto contatteranno
i genitori. L’alunno sarà sorvegliato per tutto il periodo e dovrà tenere la mascherina;
nel caso altri studenti dovessero essere isolati, saranno posti alle estremità opposte
dell’aula. Al di là delle situazioni emergenziali, sarà cura dei docenti e del personale
ATA monitorare a campione la temperatura degli alunni in maniera discrezionale,
come possibilità indicata dalle linee guida ministeriali.

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
Gli alunni potranno utilizzare i servizi uno per volta e possibilmente, una volta nell’arco
della giornata; durante tutta l’uscita sarà necessario tenere la mascherina
correttamente indossata e igienizzarsi le mani prima e dopo l’uso dei servizi. In caso
ci si trovasse nella situazione di dover attendere il proprio turno per utilizzare il bagno
si aspetterà oltre l’area appositamente delimitata.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici, sono stati previste scansioni temporali
per le classi:
ore 9:30-9:40 classe 1^
ore 9.40-9:50 classe 2^
ore 9.50-10:00 classe 3^
ore 10.00-10:10 classe 4^A
ore 10:10-10:20 classe 4^B
ore 10:20-10:30 classe 5^
I servizi adibiti agli alunni maschi sono indicati SERVIZI 5, quelli per le alunne femmine
SERVIZI 6.
L’accesso ai bagni sarà sorvegliato da personale addetto. Si insisterà sull’igienizzazione
delle mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi e sull’uso della mascherina.

COMUNICAZIONI E CORREZIONI COMPITI
Il materiale cartaceo di interscambio tra allievi ed insegnanti avverrà riponendo il
materiale tra uno scambio e l’altro per un periodo di giacenza superiore alle 24 ore
per abbattere eventuali cariche batteriche.

GESTIONE DELL’INTERVALLO
Alle ore 10:00, al suono della campanella per l’intervallo, ogni classe avrà a
disposizione un tempo di circa 10’ per consumare la merenda al proprio posto, dopo
igienizzazione delle mani. Successivamente gli alunni secondo l’ordine delle classi (1^,
2^, 3^, 4^A, 4^B, 5^) scenderanno in cortile accompagnati dall’insegnante, qualora il
tempo meteorologico lo consenta e prenderanno posto nell’isola a loro destinata, in
modo tale da assicurare il necessario distanziamento tra i vari gruppi-classe. Sarà cura
del docente e dei collaboratori scolastici, aprire le finestre per arieggiare l’aula. Per
quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici, sono stati previste scansioni temporali per
le classi:
ore 9:30-9:40 classe 1^
ore 9.40-9:50 classe 2^
ore 9.50-10:00 classe 3^
ore 10.00-10:10 classe 4^A
ore 10:10-10:20 classe 4^B
ore 10:20-10:30 classe 5^
I servizi adibiti agli alunni maschi sono indicati SERVIZI 5, quelli per le alunne femmine
SERVIZI 6.
L’accesso ai bagni sarà sorvegliato da personale addetto. Si insisterà sull’igienizzazione
delle mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi e sull’uso della mascherina.
USCITA DA SCUOLA
Tutti gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, a partire dalle ore 12:35 al suono della
seconda campana, con uno scarto di 3 minuti, usciranno dall’edificio secondo il
seguente ordine:

USCITA 2:
1- Classe 5^
2- Classe 3^
3- Classe 2^
4- Classe 1^

Contemporaneamente:
USCITA 1
1- Classe 4^A
2- Classe 4^B

MENSA
Non è previsto l’utilizzo della mensa durante il periodo in cui sarà in vigore l’orario
provvisorio. Quando sarà possibile attivare il servizio, se ne valuteranno turni e
modalità di gestione.

AULA INFORMATICA E PALESTRA
L’utilizzo dell’aula di informatica sarà organizzato mediante calendario in modo da
permettere un’opportuna turnazione delle classi e la conseguente igienizzazione, da
parte del personale ausiliario, degli ambienti e della strumentazione utilizzata dopo la
fruizione di ogni gruppo classe.

La palestra verrà utilizzata solo successivamente all’igienizzazione degli ambienti. Sarà
predisposto apposito registro sul quale verranno annotate le operazioni di pulizia.

