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Prot. n. vedi segnatura del 27 settembre 2020 
 
Agli ATTI 
A : DSGA 
DOCENTI 
COLLABORATORI Vedi segnatura  
 
 
DISPOSIZIONI SCUOLA PRIMARIA  “CARDUCCI- CENTEC” – anno scolastico 2020 -21 
 
INIZIO LEZIONI 
Le lezioni inizieranno alle ore 8.20  per concludersi alle ore 12.40 per le classi senza rientro e alle 
16.20 per le classi con il rientro. 
Per l’anno scolastico 2020-21 , il rientro è cosi organizzato : 
CLASSI I,  E III – MARTEDI e GIOVEDI 
CLASSI II ( IV E V) –- LUNEDI E MERCOLEDI 
Al “Centec” si trovano le classi 4 E/F e 5 E/F 
  
Nell’attuale situazione di emergenza, l’orario della prima ora e l’orario dell’ultima ora è flessibile 
per consentire l’ingresso e l’uscita in maniera ordinata e scaglionata. 
 
I punti di accesso sono delimitati e riservati alle classi stabilite come da cartelli sistemati nell’area 
cortiliva del Centec. In caso di pioggia, gli alunni si sistemeranno nell’atrio coperto, nei 4 angoli, 
prima le quarte e poi le quinte. Genitori, alunni e insegnanti avranno sempre la mascherina. 
 
Il portone verrà aperto da un collaboratore munito di mascherina alle ore 8.10. I bambini possono 
entrare con un genitore e saranno sorvegliati dai collaboratori fino all’arrivo delle docenti alle 8.15. 
L’insegnante della prima ora, indossando la mascherina,  si recherà al punto di raccolta della 
propria classe e al suono della campana, le classi, mantenendo il distanziamento e lasciando 3 
gradini vuoti tra un bimbo e l’altro, si predisporranno in fila indiana ed entreranno nell’edificio, 
dove igienizzeranno le scarpe utilizzzando l’apposito tappetino.  
I collaboratori addetti agli ingressi rimangono nell’area stabilita fino alla conclusione 
dell’operazione e chiudono il portine, mentre un collaboratore all’interno controllerà il flusso. I 
bambini del pre scuola rimarranno con l’educatore fino alle 8,30 circa, quando i compagni 
saranno in classe e allora li potranno raggiungere. 
Gli alunni ritardatari o autorizzati ad entrare in orari diversi  entreranno dal portone principale 
suonando il campanello dal citofono. Il collaboratore aspetterà all’ingresso del secondo piano, il 
genitore accompagnerà il bambino su per le scale; se il bambini è lasciato solo a fare le scale, la 
responsabilità è del genitore. 
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Prima di entrare in classe, gli alunni e i docenti igienizzeranno le mani. Gli alunni inseriranno le 
proprie giacche nel sacchetto portato da casa che rimarrà a scuola per tutto il periodo scolastico  e 
sistemato in posizione fissa negli attaccapanni esterni o esterni o negli armadietti, secondo la 
classe. Quando tutta la classe sarà entrata, inizierà la lezione.  
 
 
CAMPANE 
10. 20  – all’inizio di questa ora, verrà effettuato l’intervallo in classe, giusto il tempo per una 
veloce merenda. Gli alunni resteranno nel proprio banco. 
. 
ORDINE DI USCITA 
L’uscita avverrà nell’ordine (classe) contrario rispetto all’entrata. 
 
 
INTERVALLO 
L’intervallo non sarà scansionato da campane; sarà l’insegnante in classe a riprendere la lezione 
dopo il tempo necessario per il consumo della merenda; gli alunni si toglieranno la mascherina, la 
inseriranno nel loro apposito contenitore per poi indossarla nuovamente. 
 
 
ACCESSO AI SERVIZI 
 
L’accesso ai servizi è consentito previa autorizzazione del docente che farà uscire un bambino alla 
volta, munito di mascherina. 
Il personale collaboratore  controllerà che gli alunni accedano ai servizi uno alla volta, mantenendo 
le distanze. I collaboratori useranno mascherina e guanti e provvederanno alla igienizzazione dei 
servizi ogni ora, controllando che sia presente carta, gel e cestini. 
Gli alunni sosteranno nei servizi lo stretto necessario e avranno cura di lavarsi le mani con il  gel 
all’ingresso e all’uscita, lasciando i servizi puliti. In caso notino mancanza di materiale di pulizia o 
condizioni non igieniche, lo segnalano al collaboratore che provvederà. 
 
CAMBIO ORA DOCENTE 
Gli alunni rimarranno al loro posto in attesa del docente; le porte delle aule saranno aperte in 
modo che il collaboratore scolastico possa sorvegliare l’area di competenza. Il docente, al 
momento dell’ingresso nell’aula, provvederà ad igienizzare la cattedra con il materiale a 
disposizione (rotolo di carta e spray igienizzante). Userà mascherina e provvederà ad igienizzare le 
mani all’ingresso e all’uscita. 
 
SPOSTAMENTI DALL’AULA 
Dovranno essere sempre effettuati in fila indiana, con uso di mascherina, con distanziamento di un 
metro; in caso di utilizzo scale, si deve mantenere il distanziamento di 3 gradini per alunno. 
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APERTURA PORTONE -USCITA 
Il collaboratore scolastico aprirà i cancelli 10 minuti prima della fine della lezione e rimarrà 
nell’area cortiliva in sorveglianza. Potrà entrare un solo genitore per bambino. 
 
MENSA 
Gli alunni consumeranno il pasto in classe; useranno sempre la mascherina negli spostamenti e , al 
momento del pasto, la inseriranno nell’apposito contenitore. 
  
USCITE IN CORTILE E PARCHI ADIACENTI L’ISTITUTO 
Viene elaborato un calendario in modo da consentire a tutte le classi la possibilità di recarsi 
all’aperto per effettuare lezioni o semplici passeggiate o altre attività; il comportamento dovrà 
essere consono alle finalità educative della scuola; si utilizzerà la mascherina anche all’esterno. 
All’uscita e all’entrata andranno igienizzate le mani. 
 
ACCESSO AULA 
Solo gli alunni e gli insegnanti assegnati a quella classe possono accedervi. 
 
SPAZI AGGIUNTIVI 
L’aula magna viene utilizzata per pre e post; è divisa in due parti che potranno essere utilizzati da 
due classi in momenti ricreativi; possono essere create isole per lavoro a piccolo gruppo, 
mantenendo il distanziamento e utilizzando sempre la mascherina. Ad ogni cambio gruppo, il 
personale collaboratore provvederà all’areazione e igienizzazione dello spazio e degli arredi. 
Il corridoio può essere utilizzato da un gruppo classe in un momento ricreativo; deve essere 
igienizzato e arieggiato a fine utilizzo del gruppo. 
L’utilizzo dello spazio covid è disciplinato da apposite disposizione. 
 
                                                                                            Anna Tassinari 

                                     Dirigente 
                                                          Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate     
                                                                            Originale conservato agli atti dell’istituto 
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