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SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA I 

VADEMECUM AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica si svolgerà in tutte le scuole dell’Istituto dal lunedì al venerdì in presenza, come da 

comunicazioni pubblicate sul sito l’8 settembre 2020.  

Si ricordano alcune misure di prevenzione contenute nel il protocollo pubblicato sul RE e comunque 

condiviso nei vari plessi tramite i Referenti.   

  

INGRESSO E USCITA 

Per evitare assembramenti l’istituto accoglierà gli alunni con ingressi scaglionati e/o diversi per ogni 

ordine di scuola ed in base alle caratteristiche strutturali dei NOVE EDIFICI.  

All’arrivo gli alunni delle scuole primarie e secondarie accederanno all’edificio mediante i varchi di cui la 

scuola dispone, secondo il piano allegato per ogni scuola ed indicato nelle planimetrie consegnate ai 

Referenti della Sicurezza di ogni singolo edificio.  

Il controllo della temperatura corporea degli alunni sarà effettuato ogni giorno a casa prima di recarsi a 

scuola come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Referente Covid di ogni 

plesso potrà effettuare a campione la rilevazione della temperatura nelle singole classi per controllare la 

veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni. 

I genitori non devono mandare a scuola i figli con febbre da 37,5°C o altri sintomi associabili a infezione 

da Sars-CoV-2 quali problemi respiratori e tosse forte o anomala.  

Una volta arrivati, rispettando il distanziamento di 1 metro qualora si creassero file, gli alunni verranno 

accompagnati dal docente della prima ora nella loro aula dove attenderanno l’inizio delle lezioni, senza 

assembrarsi in corridoio.  

Per quanto concerne l’uscita, questa sarà scaglionata utilizzando gli stessi varchi dell’ingresso, in modo da 

evitare assembramenti e mantenendo il distanziamento, sempre sotto la sorveglianza del docente 

dell’ultima ora.  

USO DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE, DISTANZIAMENTO E ALTRE MISURE SANITARIE 

Gli studenti dovranno indossare la mascherina, non solo ad ogni spostamento, all’ingresso e all’uscita, ma 

anche durante le lezioni come ulteriore misura di sicurezza nonostante in tutte le aule sia garantito il 

distanziamento previsto dalla normativa vigente.   

All’arrivo in aula dovranno igienizzarsi le mani con salviettine o gel igienizzanti di loro proprietà e portati 

da casa. È buona norma igienizzare regolarmente le mani durante lo svolgimento delle lezioni, soprattutto 

dopo essersi soffiati il naso e prima di consegnare fogli, compiti, quaderni, elaborati al docente. I fazzoletti 

utilizzati per soffiarsi il naso andranno riposti nel proprio zaino in sacchetto idoneo e portati a casa. 

Per mantenere il distanziamento in aula, i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione 

in cui vengono trovati: sul pavimento è presente un adesivo rosso che indica la posizione del banco. Inoltre 

è prevista una distanza di due metri dalla prima fila di banchi all’area in cui si trova il docente.  



Per quanto concerne l’aerazione dei locali, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e di rumore 

proveniente dall’esterno, le finestre della classi saranno aperte durante le lezioni. Comunque l’aerazione è 

garantita ogni 30 minuti.   

INTERVALLO E USO DEI SERVIZI IGIENICI 

L’intervallo sarà svolto in cortile, giardino, spazio esterno (laddove possibile) e in aula in caso di 

maltempo.  

Per quanto concerne i servizi igienici, sarà garantita un’organizzazione tale da evitarne l’affollamento (una 

persona alla volta) e favorire le opportune operazioni di pulizia.  

Il personale ATA assegnato al corridoio/piano controllerà l’accesso ai servizi.  

USO DEI LABORATORI, AULE SPECIALI, PALESTRE 

È per ora interdetto l’uso dei laboratori nei quali non sia possibile garantire il distanziamento di 1 metro 

fra gli alunni e non sia possibile sanificare attrezzature, tastiere, strumenti, ecc. ad ogni cambio di classe. 

Per le lezioni di informatica sono a disposizione due soluzioni:  

- nella propria aula, utilizzando il laboratorio mobile dotato di pc portatili e carrello;  

- nel laboratorio fisso dove lo spazio non è stato utilizzato come aula.  

In entrambi i casi, dopo l’utilizzo del dispositivo, in un’ottica di cittadinanza attiva, ogni alunno igienizzerà 

la propria postazione (tastiera, mouse o pad) con le proprie salviettine igienizzanti portate da casa.   

Per le palestre, si rimanda a ulteriore comunicazione vista la maggiore complessità, soprattutto nella 

gestione degli spogliatoi. Nel primo periodo scolastico si privilegerà l’attività all’aperto.  

PROCEDURA IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON SINTOMATOLOGIA 

RICONDUCIBILE A INFEZIONE DA CORONAVIRUS 

 Qualora un alunno manifestasse sintomi associabili a infezione da Sars-CoV-2 (febbre oltre i 37,5°C, 

problemi respiratori e tosse forte o anomala), si attiverà la seguente procedura: 

• Individuazione dell’alunno con sintomatologia   

Il docente in servizio chiama il Referente Covid che, munito di appositi dispositivi, accompagna l’alunno 

dalla classe allo spazio COVID (Isolamento).  

• Sorveglianza attiva  

Dotato di dispositivi, il Referente COVID rileva la temperatura corporea dell’alunno, lo sorveglia e avvisa i 

genitori.  

• Allontanamento da scuola  

I genitori avvisati compilano il modulo di “Disposizione di allontanamento” e prendono in carico il figlio.  

I genitori si assumono l’impegno / responsabilità di contattare tempestivamente il medico curante per i 
necessari approfondimenti oppure di accedere ad un punto prelievo per l’esecuzione del tampone ad 
accesso libero, organizzato dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, come indicato nella circolare 

prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione Lombardia, per studenti, personale docente e non docente della 
scuola che dovessero manifestare sintomi (soprattutto febbre a 37,5°C) durante l’orario scolastico. 
 

L’alunno potrà rientrare a scuola SOLO con certificazione del medico / ATS o autodichiarazione da parte 

della famiglia relativa allo stato di salute del proprio figlio oppure sull’esito negativo del tampone 

effettuato. 

  

TUTTI sono invitati al rispetto rigoroso delle indicazioni fornite. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 

Fara Gera d’Adda,  15 settembre 2020        

 




