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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA  
COVID-19 

PLESSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI S. PIETRO IN VINCOLI 
 E 

 DI S. PIETRO IN CAMPIANO 
a.s. 2020-2021 

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di 
prevenzione per epidemia da Covid-19. 

 
Per quanto non espressamente specificato nel presente documento, si fa 
riferimento al PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI 
EMERGENZA  COVID-19 DI ISTITUTO E RELATIVI ALLEGATI E AL 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA. 

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

 
● Tutti i locali scolastici e in particolare le classi devono essere frequentemente 

e ripetutamente areati. In ogni classe sarà presente gel igienizzante 
 

● Gli alunni dovranno presentarsi a scuola già dotati della mascherina. 
Dovrà essere cura delle famiglie e degli/delle alunni/e l’attenta igienizzazione 
per una corretta custodia delle mascherine utilizzate. ( come specificato 
nel vademecum per le famiglie). 

 
● Il materiale scolastico dovrà essere ad esclusivo uso personale degli alunni. 

Non è consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico. 
Non è permesso lasciare materiale sotto il banco. Non è consentito alle 
famiglie portare a scuola la merenda o qualunque materiale 
eventualmente dimenticato a casa dai ragazzi 
 

●  Verifiche: le verifiche  dovranno essere lasciate a scuola per 24 ore e corrette 
successivamente, preferibilmente a scuola. Per la correzione dei compiti si 
possono prevedere momenti di correzione collettiva promuovendo la cultura 
dell’autovalutazione oppure utilizzare la piattaforma Google Suite. 
 

● E’ vietato per il corrente anno scolastico l’utilizzo del flauto nelle classi. Il 
flauto potrà essere utilizzato all’aperto o in aula magna (con prenotazione 
obbligatoria) garantendo il distanziamento tra i ragazzi di almeno 2 metri 
 

● Fotocopie: non è consentito agli alunni recarsi in bidelleria per fare fotocopie, 
anche su richiesta dei docenti. Le fotocopie solo per uso strettamente didattico, 
possono essere effettuate dai singoli docenti (utilizzando ove previsto lo specifico 
codice personale) o richieste ai collaboratori scolastici almeno 24 ore prima. La 
distribuzione delle fotocopie agli alunni è a cura del solo docente.  
 

● In presenza di alunni con disabilità che non riescono ad indossare la 
mascherina, i docenti di sostegno indosseranno una mascherina FFP2. Il 
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lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose 
 

● Sale insegnanti devono essere costantemente areate. All’ingresso è 
obbligatoria l’igienizzazione delle mani. Durante la permanenza nell’aula docenti 
devono essere rispettate le distanze di sicurezza. E’ opportuno non sostare in più 
di 4 nell’aula docenti della scuola secondaria di S. Pietro in Vincoli, in più di 5 
nell'aula docenti della scuola secondaria di S. Pietro in Campiano. Se tali 
distanze non possono, per ragioni contingenti essere rispettate è obbligatorio 
indossare la mascherina. 
 

 
INGRESSI ALUNNI 

 
SCUOLA SECONDARIA DI San Pietro in Vincoli  tre ingressi/uscite.  
Ingresso 1: ingresso principale, tre classi   1B,2B,3B 
ingresso 2 zona mensa scala antincendio,tre classi : 1A, 3A e 1C 
ingresso 3  zona palestra, tre classi 3C,2A,2C 
 
SCUOLA SECONDARIA DI San Pietro in Campiano:  
i tre ingressi sono situati in via 2 giugno 1946. 
Situazione provvisoria (fino al termine dei lavori) 
Ingresso A: ingresso principale, tre classi 1A, 1B, 1C 
Ingresso B: ingresso principale, tre classi 3A, 3B, 2C 
Ingresso C: ingresso docenti scuola primaria, tre classi 2A, 2B, 3C 
Situazione definitiva 
Ingresso A: ingresso principale, tre classi 2A, 2B, 1A 
Ingresso B: ingresso principale, tre classi 1C, 1B, 3A 
Ingresso C: ingresso docenti scuola primaria, tre classi 3B, 3C, 2C 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI PLESSI  

Ferme restando le condizioni  per la presenza a scuola di studenti, docenti, 
personale ATA e personale esterno  e le relative modalità di accesso già esplicitate 
nel Protocollo di Istituto, si precisa quanto segue: 

 

- DOCENTI 
● igienizzazione delle mani all’ingresso  
● utilizzo della mascherina negli spazi comuni e di movimento 
● le borse e il materiale personale non vanno lasciati in sala insegnanti, ma portati 

con sè nelle aule. 
● gli indumenti quali giubbotti, sciarpe, cappelli ecc vanno collocati sugli appositi 

appendiabiti, non sulle spalliere delle sedie in aula insegnanti. 

 

- ALUNNI 
● indossare la mascherina negli spazi comuni e di movimento e durante le 

operazioni di ingresso e uscita 
● mantenere il più possibile il distanziamento sociale 
● entrare in maniera ordinata e  seguire le indicazioni (segnaletica orizzontale) 
● igienizzare le mani all’ingresso e all’arrivo in classe prima dell’inizio delle lezioni e 

ogni volta che si rientra in classe 
● collocare gli zaini a fianco del banco, ma in posizione tale da non essere di 

intralcio 
● collocare i giubbotti sulla spalliera della propria sedia. Eventuali sciarpe e berretti 

vanno tenuti nello zaino. 
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-  PERSONALE ESTERNO 
● misurare la temperatura corporea prima dell’ingresso 
● indossare la mascherina 
● igienizzare le mani 
● registrare la propria presenza e compilare  il modulo in cui dichiara di non essere 

venuto in contatto negli ultimi 14 giorni con persone positive al Covid-19 e di 
non provenire da zone rosse, presso la bidelleria 

  
 

RICREAZIONE 
 

Le ricreazioni si effettueranno con le seguenti modalità: 
● una ricreazione unica di 15 minuti per la merenda e il momento di svago. La 

ricreazione potrà essere fatta in maniera privilegiata in giardino indossando la 
mascherina, ma comunque a discrezione dei docenti e se le condizioni meteo lo 
permettono secondo la seguente turnazione: 

❏ nelle giornate di lunedì e giovedì usciranno le classi terze  
❏ nelle giornate di martedì e venerdì usciranno le classi seconde 
❏ nelle giornate di mercoledì e sabato usciranno le classi prime 

oppure  in classe mantenendo il distanziamento sociale o indossando la 
mascherina, laddove il distanziamento sociale non fosse possibile. Non è 
permesso sostare nei corridoi. 
La merenda dovrà essere consumata al banco, previa igienizzazione delle mani. 
Gli alunni dovranno essere provvisti  di borracce o bottiglie per l'acqua su cui 
indicare il proprio nome  

● micro-ricreazioni di 5 minuti, segnalate da un ulteriore suono di 
campanella,al termine della prima, terza e quarta ora di lezione,per agevolare 
l’utilizzo del bagno e l’igienizzazione delle postazioni docente per i cambi d’ora.  

 
UTILIZZO BAGNI 

Per l’accesso ai bagni, che sarà permesso dalle ore 8.15 alle ore 12.45, si fa 
riferimento al Protocollo di Istituto. Si ricorda che: 
● è necessario l'utilizzo della mascherina 
● è necessario igienizzarsi le mani prima e dopo  
● non sarà possibile l’accesso durante la ricreazione di 15 minuti, per permettere 

che i collaboratori scolastici procedano alla sanificazione dei servizi 
● è proibito bere al lavandino 

 
IN CLASSE 

● I materiali a corredo delle classi sono contenuti in armadi chiusi ubicati o 
all’interno delle classi o nel corridoio in prossimità delle classi 

● durante le lezioni gli alunni non si possono alzare senza il permesso del docente 
e non possono prestare materiale ai compagni,  

● l’uso della mascherina è obbligatorio solo quando ci si alza dalla propria 
postazione  

● i docenti possono non indossare la mascherina se si mantengono ad una distanza 
di almeno 2 metri dagli alunni, 

● i docenti, al termine della lezione, devono igienizzare la postazione PC e la 
cattedra 

● al fine di garantire una corretta aerazione si consiglia di mantenere il più 
possibile aperte le finestre (anche a vasistas) e la porta, specialmente durante la 
ricreazione e i cambi d’ora 

● Ogni classe è dotata di gel igienizzante per le mani, rotolone e spray per 
igienizzare le superfici  

● la rotazione dei posti degli alunni è prevista al rientro delle vacanze natalizie e 
pasquali, e in caso di particolari necessità.  
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LABORATORI e AULE PER IL SOSTEGNO 
● Per l’utilizzo di spazi comuni e  per una migliore organizzazione del tempo scuola 

in sicurezza è necessaria la prenotazione o un calendario di utilizzo settimanale 
delle aule comuni per consentire al personale ATA di provvedere a un’adeguata 
pulizia del locale. 

 
USCITE DIDATTICHE 

● Sono previste solo quelle a piedi sul territorio. E’ obbligatorio l’uso della 
mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale. 

● Sono sospese tutte le uscite didattiche nel Comune o fuori Comune che 
prevedono spostamenti tramite mezzi di trasporto pubblici. 

 
PALESTRA 

● Negli spogliatoi gli alunni e le alunne devono mantenere le distanze di sicurezza  
● Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale 
● All’ingresso della palestra è obbligatoria l’igienizzazione delle mani, durante 

l’attività motoria la mascherina non viene usata, ma la stessa è da prevedersi 
per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. 

 
MODALITÀ DI USCITA DAI PLESSI 

● Le vie di uscita sono le stesse utilizzate per l’ingresso 
● Gli alunni dovranno indossare la mascherina e mantenere il distanziamento 
● Non è consentita l’uscita dalle classi prima del suono della seconda campanella. 
● Si raccomanda di evitare assembramenti lungo i corridoi 
 
 

RICEVIMENTO GENITORI 
● Per il corrente anno scolastico sono sospesi tutti i ricevimenti dei genitori in 

presenza, salvo casi di gravità.  
● I colloqui saranno gestiti con prenotazione su registro elettronico Argo, 

utilizzando l'applicazione Meet oppure telefonicamente.  
● Al momento non sono previsti colloqui generali.  

 
 

PROVE DI EVACUAZIONE 
● Saranno svolte 2 prove annuali a classi singole. 
 
 
San Pietro in Vincoli, 4 settembre 2020 

 


