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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Gli spostamenti principali (palestra, intervallo, mensa) avverranno sempre
sotto la sorveglianza del docente;
l’accesso ai bagni durante le ore di lezione sarà individuale.
In entrambe le situazioni si dovrà sempre mantenere la destra come
direzione di marcia.

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

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- rispettare scrupolosamente le indicazioni di sicurezza igienico-sanitaria
fornite dal gestore del servizio-mensa

POSTAZIONE COMUNICAZIONI DOCENTI
(postazione collaboratori scolastici al 1° piano)

- rispettare il principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro
- uso della mascherina chirurgica
- può sostare presso la suddetta postazione un solo docente alla volta
- disinfezione delle mani con l’apposito dispenser prima della firma
per presa visione

-

la fotocopiatrice può essere utilizzata dal personale docente e ATA
previa disinfezione delle mani sia prima sia dopo il suo uso

- i collaboratori scolastici presenti nella postazione dovranno
utilizzare sia la mascherina chirurgica sia la visiera (visiera non
necessaria, se presente pannello separatore in plexiglass)

SERVIZI IGIENICI
in ogni locale-bagno possono accedere contemporaneamente al
massimo due persone come indicato dalla cartellonistica appesa (se
più alunni accederanno ai servizi contemporaneamente,
attenderanno fuori rispettando le distanze, oppure verranno
rimandati in classe dai collaboratori scolastici)
- tenere sempre aperta la porta e le finestre del locale
-

- utilizzare le salviettine asciugamano monouso e i dispenser di
sapone liquido
- durante i momenti di maggior utilizzo dei servizi igienici (intervallo,
pausa mensa…) i docenti in compresenza sorveglieranno l’affluenza
degli alunni

RICREAZIONE/INTERVALLI
● Verranno privilegiati gli spazi comuni esterni più alcuni adiacenti
all’edificio scolastico debitamente delimitati dall’amministrazione
comunale per uso della scuola.
● In caso di condizioni meteorologiche avverse gli intervalli verranno
trascorsi principalmente nelle aule e saranno utilizzati i due atri e i
corridoi disponibili a turnazione.
Ricreazioni e intervalli avranno tempi diversi per le classi del primo e
del secondo turno.
● L’intervallo delle classi del 1° turno mensa sarà dalle 10,15 alle 10,30
(1^A - 1^B -2^A - 2^B- 3^A )
● L’intervallo delle classi del 2° turno mensa sarà dalle 10,30 alle 10,45
(3^B – 4^A - 4^B - 4^C - 5^A - 5^B - 5^C )
Il tempo mensa sarà organizzato in due turni:
●

●
●

1° turno : dalle ore 11,30 alle ore 13,30 per le classi le classi 1^A 1^B -2^A - 2^B- 3^A (con accesso al locale mensa dalle 11,50 alle
12,30)
dalle ore 12,30 alle ore 13,00 sanificazione
2° turno : dalle ore 12,30 alle ore 14,30 per le classi 3^B – 4^A - 4^B
- 4^C - 5^A - 5^B - 5^C (con accesso al locale mensa dalle 13,00 alle
13,45)

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.
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