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Si premette che quanto segue è formulato alla luce delle norme vigenti e passibile di modifiche in base alla 

situazione sanitaria o alla valutazione dell’andamento delle prime settimane di attività. 

 

L’Istituto segue le indicazioni per la ripresa delle attività e per la prevenzione dei casi COVID-19 del 

Ministero della Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico.  

In particolare, i seguenti documenti rappresentano l’attuale riferimento: 

 

Istituto Superiore di Sanità - 5 agosto 2002 

Covid-19: pubblicate le indicazioni operative per le scuole 

Istituto Superiore di Sanità - 12 agosto 2002 

Covid-19: pubblicate le indicazioni operative per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia 

Ministero dell’Istruzione - 19 agosto 2022 

Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Istituto Superiore di Sanità 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 

n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021 
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MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  

 
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività della scuola dell’infanzia, del primo ciclo 
di istruzione e dei servizi educativi per l’infanzia e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 
non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a 
titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, 
diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37,5 
°C. 

L’accesso può essere consentito per motivi di sicurezza, di salute, educativi, didattici, oppure di funzionalità 

delle strutture o del materiale scolastico. Al fine di attuare la presente disposizione all’ingresso dell’Istituto 

viene richiesta, ai genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria e alle persone esterne, la 

compilazione di un apposito Registro degli accessi.  

 
 
LE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) o temperatura corporea 
superiore a 37.5 °C NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola segui le indicazioni degli insegnanti.  
3. Evita gli assembramenti soprattutto in entrata e uscita. 
4. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite, evita di toccarti il viso. 

 

PROCEDURA PER L’ISOLAMENTO DI STUDENTI O ALTRO PERSONALE SCOLASTICO CHE DOVESSERO 

MANIFESTARE UNA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E FEBBRE A SCUOLA 

In caso di sintomatologia respiratoria e febbre lo studente dovrà indossare la mascherina e verrà assistito 

da un adulto munito di DPI in portineria presso la “Standa Covid-19” fino a quando non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. I genitori/tutore legale verranno immediatamente contattati telefonicamente e sarà 

attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria.  
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SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

DdP Dipartimento di Prevenzione  

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 
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ORARIO ENTRATA E USCITA 

 

PLESSO ENTRATA USCITA USCITA POST ORARIO POST ORARIO 

NIDO D’INFANZIA 8:00 - 9:30 12:30 - 13.00 15:30 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
8:00 - 9:30 12:30 - 13.00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 

SCUOLA PRIMARIA 
8:20 - 8:25  
8:30 - 8.35 

12:20 - 12:25 
12:30 - 12.35 

16:00 - 16:05  
16:10 - 16.15 

16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 

SCUOLA 

SECONDARIA 
7:55 - 8:00 13:35 16:30   
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NIDO D’INFANZIA “PRIMI PASSI” 
 

PERSONALE COINVOLTO 

EDUCATRICI NIDO 

BAMBINI E GENITORI 

 

SPAZI 

Gli spazi messi a disposizione dall’Istituto per l’attività educativa: 

▪ 4 spazi - 8 sezioni 
▪ 1 laboratorio attività di manipolazione 
▪ 1 locale servizio igienico 
 

ACCOGLIENZA 

Accesso al Nido dall'atrio dell’edificio. 

Ingressi dalle ore 8:00 alle ore 9:30 

Deposito passeggini nell’area dedicata. 

Negli spazi comuni all’interno dell’Istituto (cortile, atrio, scale, corridoi, deposito passeggini) i bambini e gli 
accompagnatori devono evitare gli affollamenti.  

In caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C i bambini, gli accompagnatori e il 
personale non possono essere ammessi al servizio.  
 
Si rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
Modalità di riammissione al Nido d’Infanzia dopo le assenze:  
 
▪ ASSENZA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI/FAMILIARI/VARI ED EVENTUALI: non è richiesto certificato 

medico o autocertificazione. Chiediamo comunque di avvisare preventivamente le educatrici in caso di 
assenze prolungate e programmabili. 

▪ ASSENZA PER MALESSERE NON RICONDUCIBILE AL COVID-19: è richiesta la compilazione del modello di 
autocertificazione sottoscritto dai genitori (in allegato). 

▪ ASSENZA ISOLAMENTO A SEGUITO DI POSITIVITA’ AL COVID: avvisare tempestivamente il Referente 
Covid della scuola all’indirizzo e-mail icparitario@suoremantellate.org e seguire le indicazioni del 
medico curante. Rientro con tampone negativo. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

8.00 - 09.30 ACCOGLIENZA  

9.30 - 09.45 CANZONI MIMATE  

9.45 - 10.00 MERENDA A BASE DI FRUTTA  

10.00 - 11.15 PROPOSTE DI GIOCO  

11.15 - 11.30 CAMBIO PANNOLINO E PREPARAZIONE AL PRANZO 

11.30 - 12.30 PRANZO  

mailto:icparitario@suoremantellate.org
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12.30 - 13.00 GIOCO LIBERO E PREPARATIVI PER LA NANNA  

12.30 - 13.00 PRIMA USCITA 

13.00 - 14.45 MOMENTO DEL SONNO  

14.45 - 15.00 CAMBIO DEL PANNOLINO E MERENDA  

15.15 - 16.00 SECONDA USCITA  

16.00 -18.00 POST ORARIO 

L’igienizzazione delle mani sarà effettuata in fase di accoglienza, prima e dopo le merende e il pasto e ogni 
volta si renda necessario nei diversi momenti della giornata. 

 

PRANZO E RICREAZIONE 

I pasti vengono preparati dalla cucina interna dell'Istituto e consumati nelle sezioni.  

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo. 
Igienizzazione degli ambienti, delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ogni fine giornata 
Areazione costante degli ambienti durante il giorno. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PERSONALE COINVOLTO 

Insegnanti e assistenti della Scuola dell’Infanzia 
Studenti e genitori della Scuola dell’Infanzia 

 

SPAZI 

Gli spazi messi a disposizione dall’Istituto per l’attività educativo/ didattica: 

▪ 4 sezioni situate al piano rialzato 
▪ biblioteca/aula musica posta al piano rialzato 
▪ 2 servizi igienici 
▪ 1 palestra per psicomotricità situata al primo piano 
▪ 1 laboratorio manipolativo/pittorico sito al primo piano 
 

ACCOGLIENZA 

Ingressi dall’atrio dell’edificio dalle ore 8:00 alle ore 9:30.  
 
Deposito passeggini nell’area dedicata.  
 
Negli spazi comuni all’interno dell’Istituto (cortile, atrio, scale, corridoi) i bambini e gli accompagnatori 
devono evitare gli affollamenti.   

In caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C i bambini, gli accompagnatori e il 
personale non può essere ammesso a scuola.  

Si rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 

Modalità di riammissione alla Scuola dell’Infanzia dopo le assenze: 

 
▪ ASSENZA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI/FAMILIARI/VARI ED EVENTUALI: non è richiesto certificato 

medico o autocertificazione. Chiediamo comunque di avvisare preventivamente le educatrici in caso di 
assenze prolungate e programmabili. 

▪ ASSENZA PER MALESSERE NON RICONDUCIBILE AL COVID-19: è richiesta la compilazione del modello di 
autocertificazione sottoscritto dai genitori (in allegato). 

▪ ASSENZA ISOLAMENTO A SEGUITO DI POSITIVITA’ AL COVID: avvisare tempestivamente il Referente 
Covid della scuola all’indirizzo e-mail icparitario@suoremantellate.org e seguire le indicazioni del 
medico curante. Rientro con tampone negativo.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

8.00 - 09.30 ACCOGLIENZA  

9.30 - RIORDINO E PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA 

9.30 - 11.15 ATTIVITÀ EDUCATIVO/DIDATTICHE SECONDO PROGRAMMAZIONE 

11.00 - 11.30 CURE IGIENICHE IN PREPARAZIONE DEL PASTO 

11.30 - 12.30 PRANZO NELLA SEZIONE DI APPARTENENZA 

12.30 - 13.00 PRIMA USCITA 
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12.30 - 14.00 CURE IGIENICHE E GIOCO LIBERO  

13.00 - 14.30 MOMENTO DEL RIPOSO PER I BAMBINI CHE DORMONO  

14.00 - 14.45 ATTIVITÀ EDUCATIVO/DIDATTICHE SECONDO PROGRAMMAZIONE 

14.45 - 15.00 CURE IGIENICHE E MERENDA  

15.00 - 16.00 SECONDA USCITA 

16.00 - 18.00 POST ORARIO 

 

L’igienizzazione delle mani sarà effettuata in fase di accoglienza, prima e dopo le merende e il pasto e ogni 
volta si renda necessario nei diversi momenti della giornata 

I pasti vengono preparati dalla cucina interna dell'Istituto e consumati nelle sezioni. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo 
Igienizzazione degli ambienti, delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ogni fine giornata 
Aereazione costante degli ambienti durante il giorno. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PERSONALE COINVOLTO 

Insegnanti della Scuola Primaria  
Studenti della Scuola Primaria 

 

SPAZI 

Gli spazi messi a disposizione dall’Istituto per l’attività didattica: 

▪ aule della Scuola Primaria poste al primo e secondo piano con annessi biblioteca, magazzino e due 
locali destinati ai servizi igienici  

▪ biblioteca posta al secondo piano 
▪ aula di musica situata al secondo piano 
▪ laboratorio di informatica situato al secondo piano  
▪ salone polivalente situato al piano terra  
▪ un locale servizi igienici sito in prossimità del salone polivalente 
▪ palestra sita al piano ammezzato 

 

ACCOGLIENZA 

Accoglienza degli studenti senza accompagnatori:  

Ingressi scaglionati tra un gruppo classe e l’altro:  
 

INGRESSO ATRIO 

ORE 8:20 CLASSI PRIMA A - PRIMA B - SECONDA 

ORE 8:25 CLASSI TERZA A - TERZA B 

ORE 8:30 CLASSI QUARTA A - QUARTA B 

ORE 8:35 CLASSE QUINTA 

 
L’ingresso nell’edificio è consentito solo agli studenti non accompagnati. Gli studenti possono accedere 
all’interno dell’Istituto, solo se accolti dagli insegnanti, dalle ore 8:20 e non oltre le ore 8:35. Gli ingressi 
posticipati e uscite anticipate devono essere limitati (ad eccezione degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali). In caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C gli studenti e il personale non 
può essere ammesso alle lezioni.  
 
Si rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 

Modalità di riammissione alla Scuola Primaria dopo le assenze: 
 
▪ ASSENZA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI/FAMILIARI/VARI ED EVENTUALI: non è richiesto certificato 

medico o autocertificazione. Chiediamo comunque di avvisare preventivamente le educatrici in caso di 
assenze prolungate e programmabili. 

▪ ASSENZA PER MALESSERE NON RICONDUCIBILE AL COVID-19: è richiesta la compilazione del modello di 
autocertificazione sottoscritto dai genitori (in allegato). 
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▪ ASSENZA ISOLAMENTO A SEGUITO DI POSITIVITA’ AL COVID: avvisare tempestivamente il Referente 
Covid della scuola all’indirizzo e-mail icparitario@suoremantellate.org e seguire le indicazioni del 
medico curante. Rientro con tampone negativo. 

  
Negli spazi comuni all’interno dell’Istituto (cortile, atrio, scale, corridoi) gli studenti devono evitare gli 
affollamenti.   

All’esterno dell’Istituto gli studenti e i loro accompagnatori devono sostare sul marciapiede cercando di 
evitare gli assembramenti. 

Procedura d’accoglienza 

▪ mantenimento delle distanze all’ingresso dell’edificio evitando gli affollamenti  
▪ accompagnamento del gruppo classe da parte di un insegnante nell’aula evitando gli affollamenti  
▪ collocazione del materiale scolastico (cartella, cartellette, sacchette) a fianco del proprio banco e nel 

sottobanco, e degli indumenti personali sulla propria sedia   
▪ igienizzazione delle mani mediante gel idroalcolico  

 

AULE - DISTANZIAMENTO DEGLI STUDENTI E DEGLI INSEGNANTI  

Nelle aule i banchi saranno distanziati di circa 1 metro. L’attività educativa e didattica per il primo ciclo di 
istruzione si svolge in presenza. 

Al termine di qualsiasi attività didattica l’insegnante provvede alla opportuna igienizzazione del piano della 
cattedra e degli strumenti utilizzati.  

Gli ambienti e i banchi utilizzati vengono igienizzati al termine delle lezioni curriculari e al termine della 
giornata. Durante il giorno si provvede alla aereazione costante degli ambienti.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA* 

8:20 - 8.35 accoglienza delle classi in atrio 

8:20  classi Prima A Prima B Seconda  

8:25   classi Terza A Terza B  

8:30   classi Quarta A Quarta B 

8:35   classe Quinta 

8:30-9:30 prima ora (all’inizio delle lezioni aereazione degli ambienti, al termine di ogni lezione i 
docenti provvedono alla igienizzazione della cattedra e delle attrezzature utilizzate)   

9:30-10:30 seconda ora 

10:30-11:30 terza ora 

durante l’intervallo aereazione degli ambienti - igienizzazione delle mani e merenda in aula 
- accesso ai servizi igienici evitando gli affollamenti - igienizzazione e sanificazione dei servizi 
igienici 

11:30-12:30 quarta ora  

prima del pranzo aereazione degli ambienti - igienizzazione delle mani - accesso ai servizi 
igienici evitando gli affollamenti - igienizzazione e sanificazione dei servizi igienici  

12:30-14:00 pranzo in mensa e ricreazione in cortile  

14:00-15:00  quinta ora 

15:00-16:00  sesta ora 
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  uscita 

16:00  classi Prima A Prima B Seconda 

16:05  classi Terza A Terza B 

16:10  classi Quarta A Quarta B 

16:15  classe Quinta 

16:00-17.00 prima uscita prolungamento orario 

17.00-18.00 seconda uscita prolungamento orario 

Dalle 18.00  aereazione, igienizzazione e sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e strumenti  
  utilizzati e di tutti i servizi igienici 

*lezioni da 60 minuti, durante l’orario i docenti sono impegnati nell’accompagnamento e nella sorveglianza 

degli studenti negli spazi comuni, mensa, servizi igienici. 

 
PRANZO E RICREAZIONE 

Distribuzione e consumo del pasto in refettorio, ricreazione a turno in cortile o in salone. In caso di 
necessità ricreazione in aula.  
 

MATERIALE SCOLASTICO 

Tutto il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività didattiche deve essere custodito da 
ogni studente nella propria cartella e nel sottobanco. Per la pulizia delle mani è previsto l'impiego di 
asciugamani monouso fornito dalle famiglie, così come per i bicchieri per bere.  

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  

Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo 
Igienizzazione degli ambienti, delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ogni fine giornata 
Aereazione costante degli ambienti durante il giorno. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

PERSONALE COINVOLTO 

Insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado 
studenti della Scuola Secondaria di primo grado  

 

SPAZI 

Gli spazi messi a disposizione dall’Istituto per l’attività didattica: 

▪ aule della Scuola Secondaria di primo grado site al terzo piano con annessi biblioteca, laboratori, 
magazzino e due locali destinati ai servizi igienici  

▪ aula polivalente sita al secondo piano 
▪ salone polivalente situato al piano terra  
▪ un locale servizi igienici sito in prossimità del salone polivalente 
▪ palestra sita al piano ammezzato 

 

ACCOGLIENZA 

Accoglienza degli studenti senza accompagnatori in atrio per tutte le classi alle ore 7.55. 
 
L’ingresso nell’edificio è consentito solo agli studenti non accompagnati. Gli studenti possono accedere 
all’interno dell’Istituto, solo se accolti dagli insegnanti, dalle ore 7:55 e non oltre le ore 8:00. Gli ingressi 
posticipati e uscite anticipate devono essere limitati (ad eccezione degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali) e sono consentiti solo previa comunicazione via e-mail con almeno due giorni di preavviso alla 
Segreteria didattica. In caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C gli studenti e il 
personale non possono essere ammessi alle lezioni.  

Si rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 

Modalità di riammissione alla Scuola Secondaria dopo le assenze: 
 
▪ ASSENZA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI/FAMILIARI/VARI ED EVENTUALI: non è richiesto certificato 

medico o autocertificazione. Chiediamo comunque di avvisare preventivamente le educatrici in caso di 
assenze prolungate e programmabili. 

▪ ASSENZA PER MALESSERE NON RICONDUCIBILE AL COVID-19: è richiesta la compilazione del modello di 
autocertificazione sottoscritto dai genitori (in allegato). 

▪ ASSENZA ISOLAMENTO A SEGUITO DI POSITIVITA’ AL COVID: avvisare tempestivamente il Referente 
Covid della scuola all’indirizzo e-mail icparitario@suoremantellate.org e seguire le indicazioni del 
medico curante. Rientro con tampone negativo. 

 
Negli spazi comuni all’interno dell’Istituto (cortile, atrio, scale, corridoi) gli studenti devono evitare gli 
affollamenti. 

All’esterno dell’Istituto gli studenti e i loro accompagnatori devono sostare sul marciapiede cercando di 
evitare gli assembramenti.  

 
Procedura d’accoglienza 

▪ mantenimento delle distanze all’ingresso dell’edificio evitando gli affollamenti  
▪ accompagnamento del gruppo classe da parte di un insegnante nell’aula evitando gli affollamenti  
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▪ collocazione del materiale scolastico (cartella, cartellette, sacchette) a fianco del proprio banco e nel 
sottobanco, e degli indumenti personali sulla propria sedia   

▪ igienizzazione delle mani mediante gel idroalcolico  

 
AULE - DISTANZIAMENTO DEGLI STUDENTI E DEGLI INSEGNANTI  

Nelle aule i banchi saranno distanziati di circa 1 metro. L’attività educativa e didattica per il primo ciclo di 
istruzione si svolge in presenza. 

Al termine dello svolgimento di qualsiasi attività didattica l’insegnante provvede alla opportuna 

igienizzazione del piano della cattedra e degli strumenti utilizzati.  

Gli ambienti e i banchi utilizzati vengono igienizzati al termine delle lezioni curriculari e al termine della 
giornata. Durante il giorno si provvede alla aereazione costante degli ambienti.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA* 

7:55-8.00 accoglienza delle classi  

10:45-10:55 intervallo 

13:35 uscita di tutte le classi 

13:35-14:00 aereazione, igienizzazione e sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e strumenti 
utilizzati e di tutti i servizi igienici 

13:35-14:30 pranzo in mensa e ricreazione in cortile o in salone 

14:30-15:30 doposcuola / opzionali 

15:30-16:30 doposcuola / opzionali 

16:30 uscita  

*lezioni di 55 minuti, durante l’orario i docenti sono impegnati nell’accompagnamento e nella sorveglianza 

degli studenti negli spazi comuni, mensa, servizi igienici.  

 

PRANZO E RICREAZIONE 

Distribuzione e consumo del pasto in refettorio, ricreazione in cortile o in salone. In caso di necessità la 
ricreazione verrà svolta in aula.  
 

MATERIALE SCOLASTICO  

Tutto il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività didattiche deve essere custodito da 
ogni studente nella propria cartella e nel sottobanco.  

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo.  
Igienizzazione degli ambienti, delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ogni fine giornata  
Aereazione costante degli ambienti durante il giorno  
 

 

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI CASI COVID-19 E LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ NELLA SCUOLA E 

NEI SERVIZI EDUCATIVI 9 SETTEMBRE 2022 


