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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI
SULLA PORTA DI OGNI AULA-CLASSE

Comportamenti corretti da seguire
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 (gli alunni dovranno avere sempre nella tasca
del grembiule almeno un pacchetto di fazzoletti di carta)
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
AULA DOCENTI
1- dev’essere rispettato il principio del distanziamento fisico di almeno 1
metro tra tutte le persone che la occupano
2-il numero massimo di docenti contemporaneamente presenti al suo
interno puo’ essere:
N° 10 persone sedute ai tavoli
N° 2 in piedi
3-uso costante della mascherina chirurgica
4-arieggiamento continuo della sala (la porta deve rimanere sempre
aperta come pure la finestra, condizioni meteorologiche permettendo)
AREA DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E SNACK
Per evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del
distanziamento fisico, nella suddetta area possono essere presenti
contemporaneamente non più di due persone, che dovranno tenersi ad
almeno due metri di distanza l’una dall’altra.
Prima di lasciare l’area, si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina.
CORRIDOI
Percorrendo (e non sostando nei) i corridoi, va mantenuta la direzione di
passo a destra.

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- effettuare esclusivamente le attività sportive individuali e privilegiare
lo spazio all’aperto
3- il corridoio antistante la palestra va utilizzato per il cambio scarpe
rispettando il principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro
durante l’intera permanenza degli alunni
MENSA e aula dedicata
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- rispettare scrupolosamente le indicazioni di sicurezza igienico-sanitaria
fornite dal gestore del servizio-mensa

SERVIZI IGIENICI
1-in ogni locale possono accedere contemporaneamente al massimo
cinque persone. Tenere sempre aperta la porta e le finestre del locale
2-nei bagni del primo piano la capienza è ridotta a quattro persone
3-nei bagni della mensa e della palestra è ridotta a due persone
4-utilizzare le salviettine asciugamano monouso e i dispenser di sapone
liquido o soluzione alcolica

5-durante i momenti di maggiore utilizzo – intervallo e mensa – un adulto
controllerà i turni in bagno per evitare affollamenti.

RICREAZIONE/INTERVALLI
Deve essere effettuata utilizzando il più possibile gli spazi esterni
dell’edificio, tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse (molto
freddo; pioggia; neve).
Ogni classe ha a disposizione un’area del giardino o del cortile delimitata;
si prevede di usare anche il giardino delle magnolie vicino alla scuola e/o
il cortile della biblioteca.
In caso di brutto tempo le classi utilizzeranno a turno i due corridoi, l’atrio
e la veranda. Le classi rimanenti faranno l’intervallo in classe.
Uso della mascherina; rispetto delle regole di distanziamento
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