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SULLA PORTA DI OGNI AULA-CLASSE
Comportamenti spazi comuni
1- sul pavimento dell’aula è segnata la posizione corretta dei banchi e
della cattedra e tale posizione va sempre rispettata (o ripristinata, se i
banchi o la cattedra devono essere spostati per qualsiasi motivo)
2- l’aula va arieggiata frequentemente: tenere le finestre aperte, appena
possibile, e/o tenere la porta dell’aula aperta
3- insegnare agli alunni a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4- insegnare agli alunni a coprire bocca e naso con fazzoletti monouso
quando si starnutisce o si tossisce; se non si ha un fazzoletto occorre
usare la piega del gomito
5- curare la disinfezione periodica delle mani (ad esempio ad ogni
cambio di insegnante), utilizzando il dispenser presente in aula
6- assicurarsi che i bambini abbiano lavato e disinfettato le mani prima di
consumare la merenda o di recarsi in mensa
7- sollecitare gli alunni a non togliersi la mascherina chirurgica, se non
quando consentito dal docente e fatte salve le dovute eccezioni (ad es.
per l’attività fisica, oppure per la pausa pranzo, oppure per gli alunni con
certificata incompatibilità con l’uso continuativo della mascherina)
8- indicare sulla porta di ciascuna aula la capienza massima (sia di adulti
sia di alunni) della stessa

PALESTRA
1- per le attività motorie in palestra, garantire un distanziamento
interpersonale tra gli alunni di almeno 2 metri ed altrettanti tra il
docente e gli alunni
2- privilegiare le attività sportive individuali rispetto agli sport di squadra
3- gli spogliatoi sono utilizzabili previa individuazione del numero
massimo di alunni che ne possono fruire contemporaneamente,
rispettando il principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro
durante l’intera permanenza degli alunni al loro interno
4- la palestra potrà ospitare solo una classe alla volta; l’eventuale seconda
classe dovrà utilizzare gli spazi esterni

MENSA
1- rispettare il principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra
tutti gli alunni seduti a mangiare
2- garantire il massimo livello di aerazione del locale
3- il personale (scolastico e non) presente durante il pasto può muoversi
tra i tavoli ed avvicinarsi agli alunni solo indossando la mascherina
chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si
è disinfettato le mani
4- per il pasto consumato in classe dovrà essere mantenuta la normale
disposizione e il distanziamento già previsti per le ore di attività didattica;
riguardo alle misure igienico-sanitarie si rimanda alle misure già in essere
per la refezione scolastica
5- nei giorni di lunedì e mercoledì le classi Prime e Quinte mangeranno
nelle aule a piano terra, mantenendo le norme di cui ai punti sopra
indicati.

Orari accesso mensa:
Lun-Mer
I-V: ore 12.00 in classe fine 12.40
II-III-IV: ore 12.45 in mensa fine 13.25

Mar -Giov- Ven
I - V ore 11.45 fine 12,30
II -III-IV ore 13.15 fine 14.00

SERVIZI IGIENICI
•

•
•

in ogni locale possono accedervi contemporaneamente al massimo
due persone
tenere sempre aperta la porta e le finestre del locale
utilizzare le salviettine asciugamano monouso (oppure le bobine di
carta a strappo) e i dispenser di soluzione alcolica.

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO
Gli spostamenti principali (palestra, intervallo, mensa) avverranno
sempre sotto la sorveglianza del docente, mantenendo la destra
come direzione di marcia.

RICREAZIONE/INTERVALLI
- La merenda verrà consumata all’interno della classe al proprio
banco
- per il gioco si utilizzeranno gli spazi comuni, usando la mascherina e
rispettando le regole di distanziamento
- gli spazi comuni esterni, che verranno privilegiati tranne in caso di
condizioni meteorologiche avverse (molto freddo; pioggia; neve),
saranno così suddivisi:

• cortile anteriore classi Prime;
• campo basket classi Quarte;
• campo di calcio classi Quinte;
• pista di atletica adiacente al campo di calcio le classi Seconde;
• pista di atletica adiacente alla palestra classi Terze.
- in caso di condizioni meteorologiche avverse le classi al piano primo
si alterneranno nell’utilizzo dell’atrio a giorni alterni (esempio:
lunedì 2^ e 4^; martedì 3^ e 5^ …)
-

le classi Prime utilizzeranno l’atrio al piano terra.

LE RESPONSABILI DI PLESSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

maestre Donatella Violi e Rosella Salvioni

(prof. Claudio Rosato)

